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DA TA PUBBLICAZIONE 30 MARZO 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 256 DEL 29 MARZO 2022
 

 
OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI nr. 5.011 metallìne antiustione in pacchetto

sterile 40x60 cm.

 

 
IL DIRETTORE

VISTI:

— il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,

servizi e forniture" ed in particolare: '

/ l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

\/ l'art. 36, comma 2, lett. b ), secondo il quale per affidamenti di importo

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o

alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, si procede previa

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto

di un criterio di rotazione degli inviti..”;
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\/ gli artt. 35 e 36 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti le soglie di

rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia;

\/ l'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la suddivisione in lotti

specificando che le stazioni appaltanti, al fine di favorire l'accesso delle

microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti

suddividono gli appalti in lotti funzionali o prestazionali d in conformità

alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;

l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce

che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate

da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualìtà, come limiti

massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata

dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di

Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali

centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo

328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

il DL. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa

pubblica, che disciplina, tra l'altro, all'art. 1 la trasparenza delle procedure di

approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle

Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto

stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare

ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario;
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- la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto ”Programma di

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le

— Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”

- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

— la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici;

- la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del PNRR

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con

delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018

- l’art. 3 della Legge 136/20210 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

— il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008 in

materia di rischi interferenziali;

— il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 in materia di Amministrazione

trasparente;

CONSIDERATO CHE:

- l’esigenza in titolo è stata rappresentata alla sovraordinata Direzione Generale

di A.I.D., a mezzo della lettera nr. M_D A465257 REG2022 0000887 datata 22

febbraio 2022;
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- alla sopraccitata lettera è stata annessa una Relazione Preliminare dettagliante

l'esigenza da soddisfare e le procedure amministrative proposte;

— con foglio nr. M_D AF47957 REG2022 0003274 del 29.03.2022 il Direttore

Generale di A.I.D., nell'appurare la fondatezza delle motivazioni e delle

proposte amministrative poste a base della richiesta di approvvigionamento in

titolo, ha autorizzato il decentramento amministrativo della procedura di gara;

- l’oggetto e l’importo presunto dell'affidamento, i criteri di scelta del

contraente, i requisiti di carattere generale e tecnico—professionali, ove

richiesti, che debbano possedere gli accorrenti sono debitamente dettagliati

nella lettera d'invito/disciplinare di gara;

— gli strumenti in approvvigionamento sono reperibili sul mercato elettronico

della Pubblica Amministrazione nell'iniziativa denominata ”BENI - RICERCA,

RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DlAGNO-STICA";

- l'importo stimato della prestazione in titolo, pari ad euro 90.000

(novantamila/OO), è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' art.

35, elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati n. 1950,1951,1952 e

1953 dello novembre 2021;

DATO A'ITO CHE:

— si può procedere all'indizione di una gara mediante una procedura negoziata

telematica ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la massima

partecipazione alla Rd0, la gara può essere suddivisa in due lotti, da

considerarsi prestazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ggggg),

ciascuno afferente ad una tipologia di strumento ( HPLC 1 - lotto 1 e HPLC 2 —

lotto 2);
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ai sensi dell'art. 36 coma 9-bis (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della

legge n. 55 del 2019), trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle

indicate all’ art. 95 comma 3 del Codice dei contratti, si può procedere

all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;

ACCERTATO CHE:

nel presente affidamento sono assenti i rischi da interferenza e pertanto non

sono stati determinati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi

lnterferenziali (DUVRI) trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;

l'importo stimato della prestazione in titolo, pari ad euro 90.000

(novantamila/OO) al netto IVA, è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di

cui all’ art. 35, elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati n. 1950,

1951, 1952 e 1953 del 10 novembre 2021;

in forza di quanto precisato delle Linee guida ANAC n. 3 (recanti «Nomina, ruolo

e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti

e con-cessioni»), trattandosi di affidamento di importo non superiore ad euro

500.000 e non caratterizzato da un profilo di complessità non è necessario

procedere alla nomina del DEC quale soggetto diverso dal RUP;

la copertura finanziaria della discernente spesa è garantita dalla Commessa

6V111;

DETERMINA

di dare atto che quanto}specificato in premessa è parte integrante del

dispositivo del presente Atto;
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di avviare la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016,

procedendo, laddove possibile, alla selezione degli operatori economici da

invitare in base alla funzione di estrazione messa a disposizione dalla

piattaforma MEPA;

di approvare irequisiti tecnici minimi, quale capitolato speciale d'appalto;

di disporre che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell' articolo 95 comma 4 lett. b del d.lgs. 50/2016 ed art. 1 comma 20 let h)

punto 1) del D.L 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge 55/2019;

di disporre che l’aggiudicazione della prestazione avvenga in primo espe-

rimento anche in presenza di un'unica offerta formalmente valida, purché

ritenuta congrua; ciò in armonia con le esigenze temporali tratteggianti

l’affidamento e in osservanza ai prefissati obiettivi di economicità discernenti

dall'ancestrale conseguimento per lo SCFM del lucro oggettivo rappresentato

da quella proporzionalità tra costi e ricavi nota con il termine improprio di ”

economica gestione”;

di dare atto che l'eventuale anomalia delle offerte venga valutata a mente

dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, così come dall'art. 1, comma 20, lettera u), della

legge n. 55 del 2019;

di impegnare la somma di euro 90.000 (novantamila/OO) al netto IVA quale

importo massimo stimato dell'affidamento;

di impegnare la somma di euro 30 (trenta/OO) quale contributo di gara a favore

dell'ANAC ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 266/2005;

di dare atto che il contratto verrà stipulata a mezzo della funzione messa a

disposizione dalla piattaforma MEPA;
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- di nominare il Ten. Col. Marco VICINI quale Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) che procederà preventivamente ad acquisire il Codice

Identificativo Gara (CIG) sul sistema SIMOG. A tal fine la persona individuata

risulta già autorizzata e iscritta con il profilo RUP sul sito dell’Autorità

Anticorruzione;

DISPONE

CHE: la forma del contratto sia definita tramite il portale ”acquisti in rete” a mezzo

di atto di stipula della Richiesta di Offerta(Rd0) a firma digitale;

CHE: la presente Determinazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del

D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale di AID nella sezione "Amministrazione

trasparente”;

CHE: tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano sottoposti agli obblighi

pubblicità di cui la predetto art. 29 e di trasparenza in armonia con il D.Lgs.

33/2013.

IL DIRE'ITORE

Col. sa. RN spe Antonio MEDICA

,? , 4… ,,,/1!b,( ( X) /, \
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