
     

 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART.1, COMMA 2, LETT.A) 

DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120) 
 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto ex art.1, comma 2, lett.a) del D. L.76/2020, per un importo pari ad 

Euro 500,00+IVA, tramite procedura di spesa extra MePA. relativo all’attività di Audit 

di Seconda Sorveglianza per il mantenimento della certificazione del Centro per la 

Qualità di Ateneo (CQA), in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Codice CIG: Z0631B0657. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

VISTO  il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, 

lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli 

appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora l’atto di avvio 

della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021; 

VISTA la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle 

convenzioni Consip; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con D.R. n. 

85 del 04/02/2014; 

VISTO              il Manuale di Contabilità emanato con DDG n. 412 dell’11.05.2016 in attuazione dell’art.2 

del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato con D.R. n. 

85 del 04/02/2014; 

VISTO il Contratto per la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità n°338/2019 stipulato 

tra CQA e la società Italcert Srl;  

VISTA la richiesta della prof.ssa Antonella Violano del 06/05/2021; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dalla legge n.145 del 

30/12/2018 (Legge di Bilancio) prevede l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, relativamente agli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00; 

CONSIDERATO che il presente approvvigionamento ha un valore pari ad € 500,00 iva esclusa, per cui si 

può procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

DATO ATTO che il Centro per la Qualità di Ateneo, ha ritenuto opportuno utilizzare la procedura 

dell’affidamento diretto fuori MePA, individuando la società Italcert S.r.l. per effettuare 

l’Audit di Seconda Sorveglianza in virtù del Contratto n° 338/2019, stipulato ai fini della 

Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità; 

CONSIDERATO che il prezzo praticato per l’espletamento di suddetta Attività di Sorveglianza è di euro 

500,00 Iva esclusa e risulta congruo in relazione al numero di Strutture da certificare e 

rispetto ai correnti prezzi di mercato; 
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DATO ATTO  che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui 

all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi 

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO  di affidare la fornitura del servizio alla sopra citata ditta per l’importo complessivo di euro 

610,00; 

DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza e al divieto di 

artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 

Lgs.50/2016; 

VERIFICATO   che è stato acquisito dalla piattaforma telematica INPS/INAIL, il DURC REGOLARE, in 

corso di validità della società Italcert S.r.l.; 

VERIFICATO  che è stata acquisita la visura camerale della Società Italcert S.r.l. dalla piattaforma 

telematica della CCIAA di Milano Monza dal cui Registro delle Imprese Non Risulta 

iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dall’Autodichiarazione resa; 

PRESO ATTO  che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso la stipula di contratto 

consistente nella trasmissione dell’ordine telematico generato dalla procedura di Contabilità 

Easy e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul conto di Budget CC24113 

“Altre spese per servizi” nell’ambito dell’UPB AMCE.Serv.AAGG._CQA di cui si attesta 

la disponibilità; 

VERIFICATA  la regolarità della procedura e di tutti gli atti e documenti; 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con provvedimento del Direttore del 

C.Q.A. – prot. n°70002 del 05/05/2021; 

 

VISTI 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

• la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee Guida n. 

4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per quanto applicabili; 

• Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell’Anac con cui sono state approvate le Linee guida n. 

3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

• L’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1, comma 450 della Legge 296/2006 che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 

5.000,00; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di 

contrasto alla corruzione”; 

 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 
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sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web di Ateneo – “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti”, ai fini della generale conoscenza. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare l’attività di Audit di cui in oggetto alla Società Italcert S.r.l., Partita iva 10598330156 per 

un importo pari a Euro 500,00 Iva esclusa; 

2) di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul conto di budget CC24113“Altre 

Spese per Servizio” nell’ambito dell’UPB AMCE.Serv.AAGG._CQA di cui si attesta la 

disponibilità; 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 

Aversa, lì 12/05/2021 

         

      Il Direttore del C.Q.A. 

                                     Prof.ssa Antonella Violano                                                   

 


