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Procedura di affidamento diretto per attività ACCREDIA 2022/2023. 
Determina a contrarre. PV 2022/72 

 

Premesso che: 

- in data 25/01/2022, l’Area Assicurazione QSA ha fatto pervenire al Procurement  la PdO n.2022/23 (All. 1), 
finalizzata al riconoscimento dei diritti annui, in favore di ACCREDIA, per l’ammontare di € 7.805,00 oltre iva, 
incluse le spese di trasferta da riconoscere agli ispettori di ACCREDIA; 

- le attività incluse nelle citata Pdo, che concorrono al citato ammontare, comprendono altresì: 

 a) il riconoscimento dei diritti annui 2022; b) presentazione della domanda di estensione accreditamento 
Laboratorio ABC [parametri sommatoria]; b) la visita di sorveglianza; c) eventuale visita di estensione 
accreditamento Laboratorio; d) spese di trasferta. 

- successivamente, in data 04/02/2022, ai fini dell’accreditamento del Laboratorio per l’anno 2023, l’Area 
Assicurazione QSA ha inoltrato al Procurement un’ulteriore Pdo, n. 2022/56, del valore di  € 1.500,00 oltre iva, 
finalizzata  alla presentazione della domanda di rinnovo accreditamento Laboratorio, per l'anno 2023, ed alla  
domanda di estensione accreditamento Laboratorio per i parametri clorito e cloruro di vinile. 

- il contraente, così come indicato dal RUP nelle citate note, è la società ACCREDIA che gestisce gli accreditamenti 
UNI / ISO per ABC Napoli, ai sensi degli artt. 63 e 125 del D.lgs. 20/2016; 

- la Direzione DG/RS ha individuato, quale RUP del presente procedimento, il geom. Gerarda Striani, Responsabile 
dell' Area Organizzazione Qualità e Sicurezza e Processi Aziendali, giusta nomina Prot. DG n. 16 del 28/02/2022; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, come previsto dalla suddetta nota RS/OQ/QS n.11/2019, rientra nelle previsioni di 
budget della Struttura proponente, per il corrente anno; 

- per questa specifica attività non si evincono interferenze. 

Ciò premesso, stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone 
la presente alla sottoscrizione del RUP e del Dirigente DG/PR, in base ai livelli autorizzativi previsti dal citato 
Regolamento interno, in linea con l’art. 36 c. 2a del Codice, proponendo l’affidamento della presente procedura nei 
confronti della società ACCREDIA, per l’ammontare contrattuale di € 9.305,00 oltre imposte e tasse di legge. 

Con ossequi.  
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