MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74/2021 DEL 15/07/2021
OGGETTO: Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 €, per l’affidamento del servizio di audit
esterni e dei servizi di formazione per la qualificazione di Lead Auditor, per le esigenze della
Direzione Generale e le dipendenti Unità Produttive, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36,
co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare tramite TD del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione - Codice CIG: ZA9327D7C8
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
- Che si rende necessario procedere al completamento, delle attività di sorveglianza 2021 della Certificazione
del Sistema di 9001Gestione Aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN ISO
14001:2015, UNI ISO 45001:2018 (sulle sedi di Baiano di Spoleto, Noceto e Roma), unitamente alla
necessità di realizzare la formazione di personale di questa Direzione Generale prevedendo corsi di
Auditore/Lead Auditor (Gestione Qualità/Ambientale/Sicurezza);
- Che essendosi l’Agenzia già qualificata per gli anni 2019 e 2020 con certificazione emessa da Certiquality
e che il periodo di validità complessivo della certificazione è triennale (2019-2021);
- Che, è opportuno/costo-efficace per il 2021 completare il triennio in termini di prosecuzione delle attività
di Certificazione già espletate nel 2019 e nel 2020.
Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato il comma 6° dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 non risulta essere presente nel Mercato elettronico di Consip il metaprodotto corrispondente ai servizi da
acquisire;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di €. 22.150,00 IVA esclusa;
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Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG ZA9327D7C8;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di audit esterni e dei servizi di formazione
per la qualificazione di Lead Auditor, per le esigenze della Direzione Generale e le dipendenti Unità
Produttive, alla ditta CERTIQUALITY attraverso Trattativa Diretta sul Me.Pa.;
2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non
si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali;
3) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
4) il Responsabile Unico del Procedimento è il Ten.Col. com. Massimo DECANDIA.

Il Capo Ufficio Contrattualistica Societaria
e Processi di Approvvigionamento
Ten.Col. com. Massimo DECANDIA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola LATORRE
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