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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

(vedasi protocollo in alto)

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA
Venezia, (vedasi timbratura in alto)

AL SITO – Sezione Amministrazione
trasparente Bandi di gara e contratti
OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, della fornitura di badge di prossimità.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che presso questa Direzione Generale risulta installato un terminale per la rilevazione
delle presenze del personale in servizio;
ATTESO

che è necessario provvedere all’acquisto di n. 20 badge personalizzati compatibili con
il rilevatore di presenze attualmente in uso, per sostituirne alcuni mal funzionanti,
smagnetizzati e smarriti e/o per dotare degli stessi altro personale in servizio;

DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive
Convenzioni
della
Consip S.p.A.
in
grado
di
soddisfare
le
esigenze
dell’Amministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, di attuazione del del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento
diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo
semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti
pubblici”;

RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tipologia della
fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del
D.lgs. 81/08;
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DATO ATTO che sulla piattaforma elettronica MEPA nell’ambito del bando BENI, è stata
visualizzata l’offerta dell’operatore economico “Franco & Zoppello S.R.L.”, già
fornitore per questa Direzione del terminale di rilevazione delle presenze,
dell’assistenza del relativo software e dei badge in uso, in grado di fornire badge di
prossimità personalizzati compatibili perfettamente con il sistema di rilevazione in uso
per tipologia, caratteristiche tecniche e funzionalità;
RITENUTO di poter procedere, in deroga al principio di rotazione per le motivazioni sopra
esposte, ad un affidamento diretto, attraverso lo strumento dell’Ordine diretto di
acquisto sul MEPA, all’operatore economico “Franco & Zoppello S.R.L”;
VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online;
VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’operatore economico individuato non
risultano annotazioni;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di n. 20 badge, mediante Ordine diretto di
acquisto sulla piattaforma di e-procurement del MEPA, all’operatore economico “Franco & Zoppello
S.R.L”, per l’importo di euro 80,00 (Iva al 22% esclusa);
3. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del
modulo predefinito dal MEPA;
4. Di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal programma di eprocurement;
5. Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione;
6. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: Z6D25B5535;
7. Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non
sono state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
8. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa
dichiarazione di regolare esecuzione;
9. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2139/7 della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
10. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
11. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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