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DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MEPA ODA

Roma o4rla"eoLY
IProt. n. lwY*leffi- Ùt/R
I

Dott.ssa Emi Morroni
Responsabile del CRA 04

Dott.ssa Erika Magalett i
Responsabile Unico del Procedimento

OGGETTo: procedura ai sensi dell 'art.36, c.2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2fJ16, da effettuarsi mediante oDA da svolgersi 3ul MEpA, per
I'affidamento delle forniture di materiale di consumo di laboratorio
ctc 25720BD1A6
cuP 155117000080007

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge
25 giugno 2008 n. I l2, converti to con modif icazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato ist i tuito
l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ( ISPRA);
che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge
25 giugno 2008 n. LIz, converti to con modif icazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data
di  insediamento del  commissar io e dei  sub commissar i
l îgenzia per la Protezione dellîmbiente e per i  Servizi
Tecnici (APAT), I ' Ist i tuto Nazionale per ra Fauna servatica
(INFS) e l'Istituto centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
i l  decreto n. I23 del 2I/05/20L0 del Ministero
dellîmbiente e della tutela del terri torio e del mare
"Regolamento recante norme concernenti la fusione
dellAPAT, dell ' INFS e dell ' ICRAM in un unico ist i tuto,
denominato Ist i tuto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell,art icolo 28,

CONSIDERATO

VISTO

Modello PG.AGP-GAR.APP.03.02 Rev.3 det 17 t11 t2017 Pagina 1 di 5



ISPRA
lstiob Supa.i@ pcr la probziúc

e la Ri€rca AebicoElc

DETERMINMIONE A CONTRARRE
MEPA ODA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VALUTATA

VISTA

VALUTATE

VISTO

comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. LIZ,
converti to' con modif icazioni, daila regge 06/08/2008, n.
133' pubblicato sulla Gazzetta uff iciale n. L7g del
03/08/20t0;
i l  Regolamento di organizzazione delle strutture di l ivel lo
dir igenzia le non general i  e non di r igenzia l i  del l , Ispra,
Del ibera n.37/CA àet  14 dicembre 20L5;
i l  Regolamento di contabi l i tà per la gest ione giur idico-
amministrat iva, patr imoniale, economica e f inanziaria,
Del ibera n. 15/CA det 06/1L/20t4;
i l  D.  Lgs.  n .  S0/20t6 e s .m. i . ,  nonché le  l inee guida
del l îNAC adottate in materia;
che del l îrea BIo ACAM ha necessità di acquisire la
fornitura di materiale consumabile di laboratorio per le te
anal is i  d i  idrocarbur i  in  campioni  d i  acqua e sediment i  d i
mare provenienti da piattaforme off-shore con.
riferimento al progetto ASTRA.2 "Monitoraggio
Piattaforme Off-Sho re,, - pOO 1 1013;
la proposta del Responsabi le delf îrea BIo ACAM dr.ssa
Erika Magaletti cui afferisce l'affidamento in oggetto;
l ' istruttor ia condotta, tutt i  gl i  elementi  essenzial i  e
complementari  trasmessi,  nonché la proposta di
assumere I ' incarico di responsabi le unico del
procedimento;
la Disposizione n. 1965/DG del 2o/02/20L7 che
individua, tra I 'altro, i  soggett i  da nominarsi responsabil i
unici dei procedimenti;
le competenze professionali,  nonché tecnico-scientif iche
in relazione all 'oggetto dell 'appalto della dott.ssa Erika
Magalett i ,  quale Responsabile unico del procedimento,
per i l  quale non sussiste confl i t to di interesse o altra
causa impedit iva contemplata dalla normativa vigente,
come da specif ica dichiarazione;
I 'ar t .  1,  comma 450, del la L.  n.  296/2006 secondo cui  le
amministrazioni  pubbl iche di  cui  a l l 'ar t .  1 del  D.  Lgs.  30
marzo 2001, n.  165,  per gr i  acquist i  d i  beni  e serv iz i  d i

Modello PG.AGP-cAR.App.03.02 Rev.3 det 1T t11t2O1Z Pagina 2 di 5



ISPRA
lstiùb Superioe p.r ls probzi@c

c la RiÉrcaAmbicÀblè

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
MEPA ODA

PRESO ATTO

VERIFICATO

ATTESO

VISTI

VISTO

VALUTATA

importo inferiore al la soglia di r i l ievo comunitario sono
tenute a fare ricorso ar Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione messo a disposiz ione da consip s.p.a. ,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di r i ferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
che ai sensi dell 'art icolo 36, comma 6, del D. Lgs
50/20L6, i l  Ministero dell 'Economia e delle Finanze,
avvalendosi di coNSIp s.p.A., mette a disposizione delle
stazioni Appaltanti ir Mercato Elettronico delle pubbliche
Amministrazioni  e che sul  M,E.p.A.  s i  può acquistare con
ordine diretto (odA) o con richiesta di offerta (Rdo);
che risulta possibi le att ivare apposita procedura di gara
mediante odA sul MEpA della consip, atteso l,esistenza
del bene o servizio a catatogo, come meglio
documentato nella scheda tecnica del bene e nella bozza
di  Ordine;
che sussistono le condizioni previste dalla vigente
normativa per i l  r icorso al l 'aff idamento diretto, mediante
ODA da svolgersi sul MEpA, di cui alt,art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/20L6;
gl i  ar t icol i  35,  comma 1 e 36,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.
50/20L6;
l 'ar t .  32,  c.2 i l  quare prevede che ra stazione appartante
può procedere ad aff idamento diretto tramite determina
a contrarre che contenga in modo semplif icato, l ,oggetto
dell 'aff idamento, l ' importo, i l  fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere
generale, nonché i l  possesso dei requisit i  tecnico-
professionali,  ove richiesti;
I 'esigenza di r icorrere a procedure di scelta più snelle e
semplif icate per acquisire i l  servizio/bene di importo
inferiore al la soglia comunitaria di cui al l 'art. 35, comma
1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto ir r icorso ai le
ordinarie procedure di gara determinerebbe per
I 'acquisizione sopraindicata un ral lentamento dell 'azione
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dell 'A,mbiente

RITENUTO

TENUTO CONTO

RITENUTO

VISTO

RITENUTO

RITENUTO

CONSIDERATO

amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e
risorse;
pertanto di procedere al l 'espletamento di una procedura
semplificata per l'affidamento del servizio/fornitura in
parola - nel r ispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione - in ordine al la quale l,Area BIO
ACAM ha provveduto a redigere le specif iche tecniche, di
seguito al legatí (al legato n. t);
che I 'appal to,  a i  sensi  del l 'ar t .  51 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,
non può essere suddiviso in lott i  per i  seguenti motivi
per motivi tecnici e funzionali;
che l 'operatore economico deve possedere i requisit i  di
ordine speciale, quali l ' idoneità professionale ai sensi
dell 'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3 del D. Lgs. n.
50/20t6: iscrizione al Registro delle Imprese della
camera di commercio, industria, art igianato e agricoltura
o nel registro per I'artigianato o presso i competenti
ordini professionali;
l 'art, 36, comma 6-bis, del D. Lgs.n. SO/20t6, i l  quale
statuisce che nei mercati elettronici di cui al comma 6,
per gl i  aff idamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la
verif ica sull 'assenza dei motivi di esclusione di cui
al l 'art icolo B0 è effettuata su un campione signif icativo in
fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto
responsabile dell 'ammissione al mercato elettronico;
di determinare quale valore dell 'appalto l , importo
complessivo di  € 83L,48 più IVA par i  a € 10L4,4I ;
che I ' importo posto a base della presente procedura è
con9ruo;
che la spesa graverà sugli stanziamenti assegnati al CRA
04 sul  proget to P0011013 sul  capi to lo 1530 che
presenta la necessaria disponibi l i tà nell 'esercizio
f inanziar io 2017'
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ASSUME LA DETERMINAZIONE

- di approvare la manifestata esigenza all 'acquisto presentata dal
Responsabile dell îrea BIO ACAM dr.ssa Erika MAgalett i  cui afferisce
I'aff idamento ín premessa, unitamente al la proposta di assumere
I' incarico di responsabile unico del procedimento;

- di approvare l ' istruttoria da questi condotta, nonché tutt i  gl i  elementi
essenzial i  e complementari trasmessi;
di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi medíante ODA da
svolgersi sul MEPA, p€r la fornitura in premessa - crc zs72oBDlA6, per
un importo pari ad euro 831,48, più IVA t}t4,4t; .Nf
L'aff idamento è subordinato al la previa conferma OeNdÉeventivo e salvo
il  migl ioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell 'art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016, non sono previsti  costi di sicurezza derivati da DUVRI;

- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con l 'operatore
economico Artíglass srl Via Piemonte, 13 cAp 35020, Due Carrare
(PD)- P.IVA/C.F. 00195980289 all 'esito della verif ica del possesso dei
prescritt i  requisit i  di ordine speciale, r iservandosi la facoltà di procedere,
ai  sensi  del l 'ar t .  7L del  d.P.R. n.  445/2000, a l  contro l lo dei  requis i t i  d i
ordine generale d i  cui  a l l 'ar t .  B0 del  D.  Lgs.  n.  50/2016;

- di demandare al Servizio Appalt i  e contratt i  pubblici le azioni connesse
agl i  u l ter ior i  adempiment i .
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