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SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Del 2 2 KOV. 2019

Oggetto: Determina a contrarre per Taffidamento della fornitura di materiale didattico per 
caseificazione, panificazione e olivicoltura mediante RdO sul MEPA secondo le modalità 
disciplinate dall' art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016 Progetto “Educazione Alimentare ed 
Ambientale” Codice CUP E56F17000010002 Codice CIG: Z9F2ABBBF0 RUP P.A. Luigia 
Fiorio

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa R

SP&SA



A.R.S.A.C.
Il Dirigente

V VISTA la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARS AC;
V VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale 

il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC Azienda Regionale 
per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;

V VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. 
Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al 
Dr. Bruno Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

V VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione 
dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;

V VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in 
via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

V la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
Dlgs. 50/2016;

V la deliberazione n. 91/CS del 13.06.2017, con la quale il P.A. Luigia Fiorio è stata 
nominata RUP per l ’espletamento delle procedure di gara del Progetto Educazione 
Alimentare ed Ambientale.

Premesso che si rende necessario provvedere ad individuare un operatore economico cui affidare la 
fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura da utilizzare per 
attività scolastiche, per una spesa presunta di € 3.700,00 IVA ESCLUSA;
Visti

• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti 
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00;

• le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
giuste Linee Guida nr. 04;

• l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura 
di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a);

• l’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento 
secondo il criterio del “minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino 
a 40.000 euro;

• l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 96, come modificato dall’articolo 
7 comma 2 del D.L. 07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, 
secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui alfart. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato in sede di istruttoria del presente atto, da parte del RUP P.A. Luigia Fiorio , che:
• per l’approvvigionamento in oggetto, non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip 

S.P.A.;
• il bene in acquisizione è presente a catalogo sulla piattaforma MePA;il costo per la sicurezza 

di natura interferenziale relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;



Premesso che, trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto 
soglia), nel rispetto dei p r inc ip i cardini richiesti dal Codice degli A ppalti "approvato con D. Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016 e s.m .i., si ritiene opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della 
fornitura in oggetto mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma 2, lettera 
a), del richiamato Decreto n. 50/2016;
Considerato che, per dar seguito alle attività di progetto, e per come rappresentato dal 
responsabile unico del procedimento, l ’Azienda dovrà provvedere a ll’acquisto di materiale 
didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura per lo svolgimento delle attività 
istituzionali;
Pertanto si procederà ad una indagine esplorativa di mercato tramite richiesta di offerta/preventivo 
propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 attraverso 
10 ditte che offrono sul mercato elettronico, materiale didattico per caseificazione, panificazione e 
olivicoltura ;
Dato atto che il RUP, RUP P.A. Luigia Fiorio, ha previsto per il citato servizio un costo 
complessivo di € 3.700,00 IVA ESCLUSA;
Ritenuto al fine di soddisfare l’obbligo dell’adeguata motivazione, di procedere all’affidamento 
diretto mediante RDO (richiesta di offerta) con confronto concorrenziale e richiesta preventivi di 
spesa rivolto ad operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA;
Stabilito che la scelta del contraente verrà effettuata mediante RdO sul MEPA, con l’utilizzo del 
parametro del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;
Su proposta del RUP P.A. Luigia Fiorio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

Per i motivi di cui in premessa:

• di autorizzare il RUP P.A. Luigia Fiorio ad una procedura negoziata tramite RdO su 
MEPA, per l ’affidamento diretto della fornitura materiale didattico per caseificazione, 
panificazione e olivicoltura , con confronto concorrenziale e richiesta di preventivi di 
spesa rivolto ad operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA per un importo a base 
di gara di € 3.700,00 IVA esclusa;

• di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, D.Lgs 50/2016;
• di richiedere, quale condizione per la partecipazione alla RdO, di allegare, a pena esclu

sione tra i documenti di gara, il patto di integrità compilato e sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 17, L. 190/2012;

• di incaricare lo stesso RUP alla verifica dell’esecuzione del servizio offerto;
• di impegnare il costo complessivo dell’affidamento pari ad € 3.700,00 IVA esclusa, ri

guardante la fornitura di cui in premessa, sul cap. U 3102022201 “Acquisto beni e servizi ” 
del corrente esercizio finanziario;

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice identificati
vo Gara CIG: n. Z9F2ABBBF0;

• di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pa
gamenti della P.A. e comunque previa presentazione di fattura, debitamente controllata, in 
ordine alla regolarità formale e fiscale;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

D E T E R M I N A

IL RUP
’.A. LUIGIAFLORIO)


