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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato      

                                               
Prot. 0000149/2019 del 10/01/2019 
                                                                                               

                                                                                   
      Al Direttore Generale 

       Al Direttore Sanitario 
                                                                                                 Al Responsabile Bilancio  

    All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 
diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di un servizio di supporto al RUP – CIG: Z0224A3A07 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z0224A3A07; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

Lettera invito: prot. n. 8209 DEL 09.11.2018 

N. ditte invitate: 2; 

Data scadenza presentazione offerte: 23/11/18 

N. offerte ricevute: 2; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Appaltiamo s.r.l., con sede legale in Bologna (BO) viale Antonio Aldini n. 28 e 

sede operativa in Trento Via Alcide Degasperi n. 16/2 – P.IVA e C.F: 03440481202; 

Importo aggiudicato: 39.000,00 Euro Iva esclusa; 

Durata: 24 mesi dalla stipula. 

R.U.P.: Dott.ssa Stefania Venturi 

 - ° - ° - 

● Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Premesso che  

- È stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse prot. 6236 del 10.08.2018 per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, in esito al quale risultano 

pervenute n. 2 manifestazioni da parte di operatori economici come di seguito indicate: 

1) Appaltiamo s.r.l. prot. 6354 del 21.08.2018; 
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2) STUDIO LEGALE Avv. PROF. VALERIO TALLINI prot. 6274 del 16.08.2018; 

- Con nota prot. 8209/2018 del 09.11.2018 i suddetti operatori economici sono stati invitati a 

presentare la propria miglior offerta entro il termine del 23.11.2018; 

● Visti gli articoli: 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

● Preso atto che: 

● 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 e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

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

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

in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per questo 

tipo di lavorazioni; 

● i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

● Considerato che trattandosi di servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione 

Appaltante potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad un unico operatore economico, ha tuttavia ritenuto opportuno 

procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida Anac, con la richiesta di due preventivi e  affidamento all’operatore 

economico che ha presentato la miglior offerta; 

● Viste le offerte presentate nell'ambito della procedura in oggetto dagli operatori economici 

interpellati, Appaltiamo s.r.l. (C.F./P.IVA 03440481202) e STUDIO LEGALE Avv. PROF. VALERIO 

TALLINI (codice fiscale: TLLVLR82A25D810C, Partita IVA: 10542311005) agli atti rispettivamente 

prot. 8549 del 23.11.2018 e prot. 8567 del 23.11.2018;  

● Preso atto che la miglior offerta risulta essere quella della ditta Appaltiamo s.r.l., con sede legale in 

Bologna (BO) viale Antonio Aldini n. 28 e sede operativa in Trento Via Alcide Degasperi n. 16/2  (P.IVA 

e C.F: 03440481202) in quanto si riscontra una netta rilevanza di precedenti esperienze analoghe di 

supporto Amministrativo al RUP in ambito sanitario, come richiesto dalla Stazione Appaltante, 

rispetto all’altro concorrente che ha dichiarato di avere più esperienze nel campo giudiziale e 

stragiudiziale degli appalti non specificatamente richieste; inoltre la ditta Appaltiamo s.r.l. ha fornito 

una miglior proposta tecnica di organizzazione del servizio ed ha offerto servizi migliorativi  che 

soddisfano le esigenze della stazione appaltante e meritevoli sotto il profilo economico; infine 
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l’entità dello scostamento in aumento tra l’offerta economica della società e quella del 

professionista, tenuto conto dell’applicazione della cassa di previdenza avvocati per quanto riguarda 

l’offerta dell’Avv. Tallini, non è eccessivo ed è giustificato dai servizi migliorativi offerti ed in 

particolare dalla presenza periodica di un proprio professionista presso la stazione appaltane e dalla 

messa a disposizione di un portale telematico in grado di gestire gli acquisti mediante Sistemi 

Dinamici di Acquisizione (SDA). 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio l’offerta proposta dal predetto operatore economico; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Eseguite le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore Appaltiamo 

s.r.l.; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva del servizio di supporto al RUP alla 

ditta Appaltiamo s.r.l., con sede legale in Bologna (BO) viale Antonio Aldini n. 28 e sede operativa in Trento 

Via Alcide Degasperi n. 16/2  – P.IVA e C.F: 03440481202 per l’importo complessivo di € 39.000,00, oltre IVA, 

da imputare alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza. 

Si dà atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) tramite il 

Mepa di Consip alle condizioni economiche e contrattuali già definite con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ovvero mediante stipula del documento generato 

automaticamente dal sistema MePa di Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Dott.ssa 

Stefania Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo. 

     

Il Direttore  

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                  

Dott.ssa Stefania Venturi 

- FIRMA DIGITALE - 
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