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Oggetto: Attivazione di una procedura mediante ODA finalizzata all'acquisizione della fornitura 
riguardante gel igienizzante per le mani;

IL DIRETTORE

In qualità di Rappresentante legale dell'Istituto,

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020,"Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Vista l'integrazione al DVR – valutazione sul rischio biologico – prot. n. 2259 del 17/04/2020
redatto dal RSPP Dott. Faliero Giuseppe;
Considerata la necessita di acquistare gel igienizzante per le mani, al fine di preservare la salute e la
sicurezza del personale e degli utenti del Conservatorio, come indicato dal RSPP;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 4 maggio 2020;
Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
Viste le linee ANAC per gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 106 del 1
marzo 2018);
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto
Dirigenziale n. 554 del 25 Luglio 2006 ed in particolare l’art. 51;
Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2020, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 2 del 09/01/2020;  
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett.a
del D.Lgs. 50/2016;
Considerato, pertanto, che si rende necessaria l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura
in oggetto;
Visto il sito “Acquisti in rete” della Pubblica Amministrazione ed in particolare il Mercato
Elettronico gestito dalla Consip S.P.A. Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ed in particolare il bando categoria BENI / FORNITURE
SPECIFICHE PER LA SANITÀ da cui risulta la disponibilità del Metaprodotto Gel igienizzante
per le mani;
Considerato che il Mercato elettronico di Consip SPA permette di effettuare ordini, scegliendo tra
una pluralità di fornitori, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite ordine diretto di acquisto sul
Mercato elettronico (ODA) al fine di ottenere l'offerta al minor prezzo e di procedere al successivo
affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, nonché nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti del D.Lgs. 50/2016;



Considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento
del servizio di cui trattasi;
Considerato che l'importo presunto stimato per l'affidamento è inferiore ad € 40.000,00 (presunto €
600,00) e che, pertanto, è possibile a far ricorso alla procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del
D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che , ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, può essere utilizzato il criterio
del minor prezzo per i servizi e le forniture caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per
quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
Considerato che il servizio in parola risulta di tipo standardizzato con contenuti non innovativi,
risultando già definito per tipologia delle prestazioni e che, pertanto, è possibile stabilire, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, di individuare la migliore offerta economica in base al
criterio del prezzo più basso;
Considerato che la forma contrattuale è rappresentato dall'invio dell'ordine generato
automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante:
Preso atto che verrà acquisito il CIG;

DETERMINA 

– per le motivazioni indicate in premessa, indire una procedura con utilizzo del criterio del
minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, previa attivazione di una procedura
negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, tramite Oda del Me.PA., finalizzata all'attivazione di un contratto ad oggetto
la fornitura in premessa;

– la spesa presunta è di circa 600,00 € + Iva riguardante l'approvvigionamento in oggetto;
– di procedere alla verifica sulla piattaforma del Mercato elettronico della Ditta che offre il

miglior prezzo riferito alla tipologia di bene da acquisire;
– di autorizza, contestualmente, tutti gli atti necessari all'impegno e alla liquidazione della

spesa, da parte rispettivamente da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore
dell'Ufficio di Ragioneria.

                                                                                               Il Direttore
        M° Felice Cavaliere
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