
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….412……….    del …27.10.2016……… 
 

OGGETTO: Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio 
di certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 codice IAF 37 per anni 3 in favore della ditta 
Kiwa Cermet Italia S.p.A. per un importo complessivo presunto di Euro 3.230,00 I.V.A. esclusa 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             F.to   Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 

 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 

 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 

 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. .……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 
OGGETTO: Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 codice IAF 37 per anni 3 in favore della ditta 
Kiwa Cermet Italia S.p.A. per un importo complessivo presunto di Euro 3.230,00 I.V.A. esclusa 
 
Premesso  

 
 che la Dott.ssa Silvana Guzzo, Responsabile dell’Ufficio di Staff Qualità della sede centrale 

dell’Istituto, ha inoltrato una richiesta di rinnovo del servizio di certificazione sistemi di gestione 
UNI EN ISO 9001 codice IAF 37, imputando la spesa sui fondi di bilancio istituzionale, conto 
contabile 301505000160, “Spese per la qualità”; 
 
che la Dott.ssa  Guzzo, ha motivato l’acquisto riportando quanto segue nella nota prot. n. 6517/16 
del 14/10/2016: […]mediante la certificazione, rilasciata da un Ente Terzo, la struttura 
Formazione si propone di instaurare un rapporto di mutua fiducia tra l’Istituto che eroga il servizio 
di formazione e coloro che ne usufruiscono; l’istituto è un provider che rilascia crediti ECM  e 
come tale deve rispettare le “Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e 
regionali/province autonome: requisiti minimi e standard” (Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 
del 19 aprile 2012). In questo documento è specificato che deve essere implementato un sistema 
qualità. […]; 
 
che il Direttore Generale ha disposto l’acquisto del servizio, apponendo timbro e firma sulla 
richiesta presentata dalla Dott.ssa Guzzo con nota prot. n. 6210/16 del 30/09/2016; 
 
che l'acquisto del suddetto servizio deve svolgersi nel rispetto e con le modalità previste dal Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 
Preso atto 
 
che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per 
eseguire gli affidamenti, denominata  Trattativa Diretta (TD) e che tale modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, è rivolta ad un unico operatore economico; 

che la Trattativa Diretta (TD) può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico 
di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, non 
dovendo garantire pluralità di partecipazione; 

che nella Trattativa Diretta (TD) le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del 
fornitore e dell’eventuale formalizzazione del contratto devono essere effettuate a sistema, secondo 
le consuete modalità di formalizzazione; 
 
 
Visto 
 
che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 



sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, consente, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), l’affidamento diretto di contratti di importo inferiore alla soglia di € 
40.000,00+IVA, e che tale affidamento deve essere adeguatamente motivato dalla stazione 
appaltante; 
 
che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in consultazione le linee guida attuative del 
nuovo Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “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”; 
 
 
Considerato 
 
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i  principi di  economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 
 
che l’importo presunto di spesa per la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento è 
stimato in Euro 3.230,00 I.V.A. esclusa; 
  
che il servizio è presente in Consip e che pertanto è possibile procedere con un Trattativa Diretta 
(TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in favore della ditta Kiwa 
Cermet S.p.A. attraverso il sito www.acquistinretepa.it; 
 
 
Dato atto 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica  delle Stazioni Appaltanti; 
 
che pertanto, al fine di assicurare l’espletamento delle attività istituzionali e di ricerca e/o progetti 
finalizzati nei vari ambiti di competenza nonché per le attività dei centri di referenza nazionali e 
regionali, si rende necessario generare una Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
che l’acquisto di cui al presente provvedimento è di modesta entità economica tale da giustificare 
per economia di procedura la formula della Trattativa Diretta (TD); 
 

 
PROPONE 

 
per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed in ottemperanza al Decreto legislativo 50/16, art. 36, comma 2, lett. a): 
 
1. Di dar luogo ad una Trattativa Diretta (TD), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 
50/2016, ai fini dell’affidamento del servizio di certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 
codice IAF 37 per anni 3, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 3.230,00 I.V.A. 
esclusa, contrattando con la ditta Kiwa Cermet Italia S.p.A.. 
 
2. Di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 
disponibilità, è il seguente: 301505000160, “Spese per la qualità”. 
 



3. Di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 
 
 

      Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
    Il Responsabile 
        F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti 



 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio di 
certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 codice IAF 37 per anni 3 in favore della ditta 
Kiwa Cermet Italia S.p.A. per un importo complessivo presunto di Euro 3.230,00 I.V.A. esclusa 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50, per l’affidamento del servizio di certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 codice 
IAF 37 per anni 3 in favore della ditta Kiwa Cermet Italia S.p.A. per un importo complessivo 
presunto di Euro 3.230,00 I.V.A. esclusa“; 

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  

 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di dar luogo ad una Trattativa Diretta (TD), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D.Lgs. 
50/2016, ai fini dell’affidamento del servizio di certificazione sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 
codice IAF 37 per anni 3, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 3.230,00 I.V.A. 
esclusa, contrattando con la ditta Kiwa Cermet Italia S.p.A.. 
 
2. Di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa, che ne offre la necessaria 
disponibilità, è il seguente: 301505000160, “Spese per la qualità”. 
 
3. Di dare atto altresì che in ordine alla presente procedura verranno rispettati gli obblighi di 
pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito 
istituzionale. 
 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
     F.to Dott. Ugo Della Marta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 27.10.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                  F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


