DETERMINA N. 3 DEL 03/02/2022
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
OGGETTO: Acquisto di materiale di consumo per laboratorio di geologia applicata connesso alle
esigenze del Progetto Ministero Ambiente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016
mediante ordine diretto di acquisto su MEPA.
CIG: ZA3350D80B
CUP: B64I20000170001

Il Direttore di Dipartimento
VISTA

la nota con cui il prof. Mario Parise ha richiesto di procedere all’acquisto di materiale
di consumo da laboratorio il cui costo presunto ammonta ad euro 450,00 + IVA;

CONSIDERATO

che si rende necessario ed urgente provvedere al servizio richiesto al fine di assicurare
il prosieguo delle attività istituzionali del Dipartimento;

CONSTATATO

che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D.LGS. n.50/2016;

CONSIDERATO

che la fornitura è disponibile sullo stesso mercato elettronico della P.A. e pertanto è
possibile procedere con Ordine diretto di acquisto;

DATO ATTO

che:
•
•
•

l’art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici…”
Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha imposto
alle Amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti
di importo pari o superiore a 5.000 euro, sino al valore sottosoglia;
l’art. 95, comma 4, lett. C del d.lgs. n. 50 /2016 dispone che per le forniture e i
servizi di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile utilizzare il criterio del
minor prezzo;

VISTE

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 degli
operatori economici” approvate con delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre
2016”;

RILEVATO

che la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente
di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici
abilitati al Mercato medesimo;

RILEVATO

che:
•

da una ricerca condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, è risultato che diversi operatori economici, che esponevano
a catalogo i prodotti richiesti, hanno evidenziato lunghi tempi di
approvvigionamento (superiore ai 2 mesi);
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•
•

l’operatore economico ADPARTNERS s.r.l. di Chioggia (VE) rende
disponibile la fornitura oggetto del presente approvvigionamento
corrispondente alle caratteristiche necessitate;
il prezzo della fornitura offerto dal suddetto operatore economico, pari ad €
469,11 + IVA risulta essere congruo rispetto a quello proposto da altri operatori
economici presenti sul MEPA;

RILEVATO

che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

RITENUTO

per le ragioni su esposte, di affidare il servizio mediante Ordine diretto di acquisto sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta ADPARTNERS s.r.l.
di Chioggia (VE).

CONSIDERATO

che l’importo complessivo per la fornitura è pari ad € 469,11 + IVA;

CONSIDERATO

che la relativa spesa
PariseMinisteroAmbient;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità per le parti compatibili con
il nuovo Codice degli Appalti;

DATO ATTO

che l’art. 32, comma 2, del D.LGS. 50/2016, stabilisce: a) che, per gli appalti di
importo inferiore ai 40.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto 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 ordine generale; b) che 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;

troverà

copertura

sui

fondi

di

cui

all’UPB:

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1)

di autorizzare l’affidamento della predetta fornitura all’operatore ADPARTNERS s.r.l. di Chioggia
(VE). nella forma dell’Ordine Diretto di Acquisto – ODA per un importo pari a € 469,11 oltre IVA

Art. 2)

la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sui fondi di pertinenza del Dipartimento identificati con
PariseMinisteroAmbient;

Art. 3)

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Art.4)

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e, inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti
dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012.
Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe MASTRONUZZI
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