DT/PS
28 febbraio 2022

data

mittente

destinatario

DG/ST-RUP

protocollo

DT/PS 2022

numero

allegati

2

riferimento

oggetto

Procedura di affidamento telematica del Servizio di assistenza e
manutenzione impianto gas tecnici del laboratorio aziendale (PS2882021). Determina a contrarre.

99

Lo Staff di Direzione, Innovazione, Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Sistemi Informativi, ha fatto pervenire al
Procurement in data 18/11/2021 la PdO 2021-835, unitamente alla nota di accompagnamento DG/ST/CA n.99 ed
alle Specifiche Tecniche e di Salute e Sicurezza (all.1), richiedendo l’approvvigionamento del servizio in oggetto
per un impegno di spesa stimato in € 3.460,00, oltre IVA, così suddiviso, secondo una durata di 24 mesi decorrenti
dall’avvio delle attività, ovvero fino all’erosione dell’importo contrattuale:
- € 2.500,00 quale importo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio;
- € 160,00 per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso;
- € 800,00 quale somma a disposizione per eventuali interventi straordinari e/o supplementari.
Considerato che il suddetto impegno di spesa è inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c. 2 lett.a) del Codice, è
possibile avviare una procedura di affidamento ai sensi del medesimo articolo e nell’ambito di applicazione del
vigente Regolamento aziendale per appalti sotto soglia, tramite consultazione di tipo “APERTA”, rivolta, a mezzo
avviso pubblico, ad operatori economici di settore in possesso dei requisiti per la formulazione dell’offerta, con
relativa aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo previsto ai sensi dell’art. 36, c.9-bis del Codice ed
espresso mediante ribasso percentuale sull’importo di cui sopra posto a base di gara e con applicazione
dell’esclusione automatica prevista ai sensi dell’art.97 c.8 del Codice, come modificato dalla L.120/2020, qualora il
numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a 5.
Tale procedura sarà gestita interamente attraverso la Piattaforma aziendale gare telematiche, che garantisce
l’integrità dei dati e la riservatezza dei contenuti documentali e delle offerte, oltre a replicare la necessaria
pubblicazione fornita a norma a mezzo del suddetto avviso, sia nell’apposita area Amministrazione Trasparente del
sito web aziendale che sulle ulteriori piattaforme on-line previste in ambito nazionale. Inoltre, la completa
tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma stessa consente di non prevedere
sedute pubbliche, fornendo nel contempo ai partecipanti le relative comunicazioni in esito alle fasi di avanzamento
della procedura di gara.
Si precisa al riguardo che:
- il RUP del presente procedimento coincide con il Responsabile della suddetta struttura proponente, giusta
Nomina del Direttore prot.n.129 del 22/06/2021 (all.2);
- il predetto impegno di spesa, come da nota innanzi citata, rientra nelle previsioni di budget della struttura
proponente per il corrente anno e troverà capienza nelle previsioni riferite alla successiva annualità.
Per quanto sopra, stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone
l’indizione della suddetta procedura alla relativa sottoscrizione dispositiva nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti
dal vigente Regolamento aziendale per appalti sotto soglia.
Il Responsabile Procurement e
Supporto Tecnico
Ing. Gennaro Marsella
Per autorizzazione
Il Responsabile struttura proponente / RUP
Ing. Gianluca Sorgenti
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