
 
 
 
 
 
 

 
Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Ufficio Tecnico  
 
Prot. 1909 del 12.03.2018 
  
OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE, NOMINA RUP E ATTIVAZIONE DI UNA INDAGINE DI            

MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA          

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO REFRIGERATORE           

D’ACQUA PER LA CLIMATIZZAZIONE. 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7               

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa            

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica                

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6             

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza              

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del            

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni               

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica -              

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

● Linee Guida Anac 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»;  

● Linee Guida Anac . 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”; 
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VISTA la necessità di codesta amministrazione di acquisire la fornitura in oggetto al fine di ovviare                

alla obsolescenza di analoga attrezzatura in possesso della stazione appaltante. 

CONSIDERATO che  

- il valore stimato complessivo minimo della fornitura è pari a € 90.000,00 omnicomprensivi             

Iva esclusa; 

DATO ATTO che: 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli               

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni              

pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni                  

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al                

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici          

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. N. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo              

a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative            

procedure; 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando          

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano            

previste convenzioni regionali, le Covenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono                

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella         

programmazione degli acquisti in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per              

questo tipo di fornitura ; 

- la fornitura in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM             

del 11/12/2015; 

-  

CONSIDERATO 

- che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6,              

secondo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara sotto soglia comunitaria,               

“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta           

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente             

interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato elettronico             

realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile procedere           
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telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni),        

piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero         

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s,p.a.; 

DATTO ATTO  

- che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Mepa, il             

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la quale consente        

l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori            

abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o              

mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;  

CONSIDERATO  

- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione            

gestito da Consip spa, si è rilevata la presenza del bando “BENI”, area             

merceologica/categoria “Energia, carburanti e lubrificanti”, bando-categoria “Impianti e Beni         

per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica” e prodotto              

“Pompe di calore per climatizzazione”; 

DATO ATTO CHE 

- l'art. 32 del D.Lgs n 50/2016 prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare,             

indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,              

l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le               

ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l’importo della fornitura colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo             

comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs 50/016 “Contratti sotto soglia” che al             

comma 2 lett. b prevede, “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, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci           

operatori economici 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”; 

- per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante procedura negoziata a norma del art              

36 c. 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo ai sensi                   

dell’art. 95 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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RITENUTO  

- non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei            

soggetti da invitare alla procedura avvenga, come previsto dalle Linee guida Anac, mediante             

indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di            

aspiranti candidati; 

- pertanto, necessario procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse a cura di          

aspiranti candidati alla gara che verrà indetta; 

  RILEVATO 

- che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’IRST nella sezione “Bandi di gara e Avvisi”                

per 15 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di               

manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della          

manifestazione d’interesse predisposto ed allegato al presente atto; 

- che la successiva procedura di affidamento seguirà le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2,               

lett. b), del D.lgs. 50/2016 che prevedono che l’affidamento possa avvenire, nel rispetto dei              

principi, con RDO che sarà effettuato tramite il Mercato Elettronico (Mepa), messo a             

disposizione da Consip.  

RITENUTO 

- altresì, di rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di gara            

con successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta          

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

 CONSIDERATO 

- che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario per           

dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale              

sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

TENUTO CONTO della funzionalità dell’indagine e vista la deliberazione ANAC n. 1/2017, con             

successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire alla procedura di gara il Codice              

identificativo di gara (CIG);  

 

RILEVATO 

- che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento di               

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad               
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ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della             

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione“”; 

- che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto               

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di             

ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in            

relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali          

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza              

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in              

servizio”; 

- che l’attuale assetto organizzativo consente la nomina il Dott. Americo Colamartini,           

Direttore Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico, avente           

professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra indicata e per             

assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo Dott. Americo Colamartini cause di               

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato          

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di               

organi di indirizzo politico; 

Richiamata 

- la deliberazione n. 3 prot. 1319/2018 del 20/2/2018 ad integrazione della delibera n. 2 del               

28/03/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione          

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2018; 

  

DISPONE 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale             

del presente dispositivo 

1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli           

operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi, nonché il relativo modello di              

istanza, documenti allegati all’originale della presente determinazione a formare parte          

integrante e sostanziale; 
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2. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e              

Avvisi” per 15 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato numero di                

manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della          

manifestazione d’interesse predisposto; 

3. rinviare l’indizione della procedura e l’approvazione della documentazione di gara con           

successivo provvedimento a seguito dell’esito della presente procedura volta         

all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

4. di dare atto che la complessivo della fornitura è stimata in € 90.000,00 omnicomprensivi Iva               

esclusa, che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per             

l’Esercizio di competenza; 

5. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016, Dott. Americo               

Colamartini, Direttore Area Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio          

Tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento              

delle competenze al medesimo attribuite; 

6. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento               

sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in           

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il DIRETTORE 

Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
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