
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL 

D.LGS 50/2016  PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO  di  

                       “Monitoraggi e verifiche per le strutture sanitarie e di ricerca”  

ovvero : Servizio di validazione n. 21 cappe biologiche e n. 17 cappe chimiche per l’esecuzione 

della ricerca; 

 

CIG: Z8E2F940F2  
DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto : determina per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 della 
fornitura di SERVIZI -  
L’anno 2020 il giorno 04 del mese di dicembre presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale  

IL DIRETTORE 
VISTO 
Il fondo di funzionamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale; 
VISTA 

1) La disponibilità finanziaria del fondo che prevede, tra l’altro, la manutenzione ordinaria di 

apparecchiature ed impianti per l’esecuzione della ricerca; 

VISTA 
la Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii. ; 
VISTO 
Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 , riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni “Amministrazione trasparente”; 
VISTI 
il D. Lgs. 52/2012 (conv. Legge 94/2012) e il D.lgs. n. 95/2012 (conv. Legge 135/2012); 
VISTO 
il D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
VISTO  
l'art. 32 del citato D. Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento; 
VISTI 
L’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art . 37 c. 1 del citato D. Lgs. 50/2016, che consentono alle stazioni 
appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture di beni e servizi di 
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 
VISTO 
Il manuale di contabilità della S.U.N., che stabilisce il limite massimo dell’importo di € 40.000,00 per 
procedere ad affidamenti diretti; 
RITENUTO 
di indire una procedura comparativa al fine di soddisfare gli oneri motivazionali per il ricorso 
all’affidamento diretto, come previsto nelle Linee Guida ANAC; 
RITENUTO 
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opportuno consultare gli operatori economici operanti nel settore, in possesso di idonei requisiti, 
ponendo in essere una procedura attraverso richiesta di offerta aperta (RdO) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), e aggiudicando la fornitura al concorrente che offrirà il minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del citato D. Lgs. 50/2016; 
PRECISATO 
che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento MEPA "dati generali della procedura" 
prodotto dal sistema; 
CONSIDERATO  
che, in conformità all’art. 192 della legge 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di Servizi; 

b) l’oggetto del contratto è “Servizio di validazione cappe biologiche e chimiche per l’esecuzione della 

ricerca ” le clausole ritenute essenziali, già previste nel documento MEPA "dati generali della 

procedura", debbono considerarsi le seguenti: termini per l’esecuzione del servizio e modalità di 

esecuzione del servizio; 

c) la scelta del contraente avverrà attraverso procedura telematica di acquisto nell’ambito del MEPA; 

CONSIDERATO 
- che si rende necessario provvedere alla fornitura di Servizi per: Monitoraggi e verifiche per le strutture 
sanitarie e di ricerca (Servizio di validazione cappe Chimiche e Biologiche); 
- che la spesa relativa al suddetto  servizio viene quantificata presuntivamente in € _4500,00 + IVA  

DETERMINA 
di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento mediante procedura per affidamento 

diretto di cui all’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs 20/2016 del servizio di “Monitoraggi e verifiche per le 
strutture sanitarie e di ricerca” ovvero: Servizio di validazione cappe biologiche e chimiche per 

l’esecuzione della ricerca; CIG: Z8E2F940F2 ; 
1)  che l’importo presunto del servizio è di € 4500,00 oltre IVA ; 

2) di procedere alla consultazione del MEPA con RdO aperta nell’ambito del MEPA, invitando le ditte 

abilitate nella categoria servizi a presentare offerta; 

3) che l’aggiudicazione, qualora si tratti di fornitura con caratteristiche standardizzate, verrà 

effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b); ovvero, qualora si tratti  

di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. c) ; 

4) di prendere atto del documento MEPA "dati generali della procedura" finalizzato alla 

presentazione delle offerte; 

5) di dare avvio alla procedura telematica nell’ambito del MEPA per l’affidamento del servizio di 

“Monitoraggi e verifiche per le strutture sanitarie e di ricerca” ovvero: Servizio di validazione 

cappe biologiche e chimiche per l’esecuzione della ricerca; di dare atto che, in conformità 

dell’art. 192 della legge 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere l’affidamento del servizio di  

“Validazione cappe biologiche e chimiche per l’esecuzione della ricerca”; 



 

 

   b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di “Monitoraggi e verifiche per le strutture 

sanitarie e di ricerca” ovvero: Servizio di validazione cappe biologiche e chimiche per l’esecuzione 

della ricerca;  

c) le clausole ritenute essenziali, già previste nella lettera di invito, debbono considerarsi le seguenti: 

termini per l’esecuzione del servizio e modalità di esecuzione del servizio; 

d) la scelta del contraente avverrà attraverso procedura telematica nell’ambito del MEPA; 
6) che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura avverrà 

con apposito provvedimento di aggiudicazione con il quale saranno assunti anche i relativi 

impegni di spesa a valere sui Fondi FUNZIONAMENTO del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

7) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito WEB istituzionale; 

8) di dare atto che l’esito dell’affidamento sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale; 

9) di dare atto che il RUP per il presente procedimento è il Direttore del Dipartimento. 

 
       Il Direttore del Dipartimento 
              

 
 
 


