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Decreto del Direttore rep. n. 
 Prot. n.  

OGGETTO: Indizione di procedura sulla piattaforma MePA, per un importo presunto pari a € 
5.000,00 oltre IVA, a mezzo RDO aperta, per l’acquisizione del miglior preventivo per servizio 
di supporto per l’organizzazione e la gestione di una tavola rotonda su Webinar dal titolo 
“Opportunità e sfide poste da adattamento e gestione sostenibile del territorio nei paesi 
mediterranei a rischio di desertificazione”, organizzata nell’ambito dell’evento "All4Climate - 
Italy2021”. 
C.I.G.: Z4D32182C8 
CUP: B22F17000240006 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 26 della legge 488/1999; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia 

di “Amministrazione trasparente”;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici in particolare gli artt. 

nn. 29, 31, 32, 36, 63 e 95; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTA  la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata  

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 273 del 22 novembre 2016; 
VISTA  la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate 

“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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

274 del 23 novembre 2016; 
VISTO  il regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità emanato con D.R. 

n.85 del 04/02/2014 
CONSIDERATA  la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Simona Castaldi in data 01/06/2021, 

responsabile scientifico del progetto “LIFE 2016 CCA/IT/000011”, di un servizio di 
supporto per l’organizzazione e la gestione di una tavola rotonda su Webinar 
“Opportunità e sfide poste da adattamento e gestione sostenibile del territorio nei 
paesi mediterranei a rischio di desertificazione”, organizzata nell’ambito dell’evento 
"All4Climate - Italy2021", lanciato dal Ministero per la Transizione Ecologica in 
collaborazione con Connect4Climate del Gruppo Banca Mondiale e con la 
partecipazione di Regione Lombardia e Comune di Milano per le esigenze del 
progetto summenzionato; 

PRESO ATTO  della lettera di invito e del capitolato della prestazione richiesta facente parte 
integrante del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che per l’espletamento del servizio richiesto l’importo presunto per tale affidamento 

è pari ad euro 5.000,00 oltre IVA; 
PRESO ATTO  che per il servizio di cui trattasi non è presente nessuna Convenzione Consip 

attiva; 
RITENUTO pertanto, di avviare apposita indagine di mercato a mezzo RDO sul MEPA, ex art. 

36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per un importo presunto di € 5.000,00 oltre IVA, 
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aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato elettronico nell’area 
merceologica SERVIZI, nel rispetto del principio di imparzialità, di parità di 
trattamento e di trasparenza, oltre che ne l rispetto dei principi generali di cui 
all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 prevedendo quale criterio di affidamento del servizio, 
il criterio del prezzo più basso; 

TENUTO CONTO  che gli operatori economici che risponderanno dovranno essere in possesso dei 

requisiti richiesti dall’art.80 del D. Lgs 50/2016 oltre a possedere idoneità 
professionale per lo svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO  che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs, 50/2016, 
mediante contratto sul MEPA sottoscritto digitalmente dal punto ordinante; 

RITENUTI  i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico 
interesse perseguite dall’Amministrazione; 

CONSIDERATO   che il servizio di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del Dipartimento 

– UPB: SCAM.CASTALDIS.DLIFE2016CCA/IT/000011. 
VISTA  la disponibilità nel Budget Economico 2021; 

   
DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa: 
1) di autorizzare l’indagine di mercato a mezza RDO aperta a tutti gli operatori economici abilitati 

nell’Area Archeologia “SERVIZI”, al fine di acquisire il migliore preventivo, per il successivo 
affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a ) del D. Lgs. 50/201,6 avente ad oggetto un 
servizio di organizzazione di una tavola rotonda su Webinar “Opportunità e sfide poste da 
adattamento e gestione sostenibile del territorio nei paesi mediterranei a rischio di 
desertificazione”, organizzata nell’ambito dell’evento "All4Climate - Italy2021" per le esigenze 
del progetto suindicato; 

2) di utilizzare quale criteri di aggiudicazione, il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 
50/2016; 

3) di aggiudicare il servizio alla ditta che presenterà il prezzo più basso;  
4) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta;  
5) di autorizzare l’imputazione della spesa sul budget 2021 del Dipartimento nell’ambito della 

UPB SCAM.CASTALDIS.DLIFE2016CCA/IT/000011 alla voce : CC24106 “Prestazioni di 
servizi di organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni”; 

6) di nominare come R.U.P. per l’affidamento del servizio indicato in premessa, la dott.ssa 
Annamaria Piscitelli, Segretario Amministrativo del DISTABIF. 

 
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del dipartimento nella sezione bandi e gare.  

 

                                          

       Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                  Prof. Antonio Fiorentino 
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