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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

RDO MEPA APERTA N. 2828640 - FORNITURA BOCCIONI D’ACQUA MONOUSO COMPRENSIVA 
DEGLI EROGATORI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E 
SOSTITUZIONE AL PIANO PER ANNI QUATTRO – IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 28.067,80 + 
IVA – CIG 880871800E - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 125 del 2 luglio 2021 è stato disposto di indire una procedura di 
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della 
fornitura di boccioni d’acqua monouso, comprensiva degli erogatori in comodato d’uso, e del relativo 
servizio di manutenzione, sanificazione e sostituzione al piano per anni quattro – importo presunto € 
38.000,00+IVA – CIG 880871800E;

che, al fine di garantire una maggiore concorrenzialità, la RdO n. 2828640, pubblicata sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stata aperta a tutti gli operatori iscritti su tale 
Mercato per la classe merceologica di riferimento, rettificando quanto disposto nella determina 
dirigenziale n. 125 del 2 luglio 2021, che prevedeva un’estrazione automatica di n. 5 operatori su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che la scelta è stata motivata considerando l’esiguo numero di ditte iscritte alla classe merceologica 
di riferimento – Alimenti del Mercato Elettronico in grado di erogare la fornitura di cui trattasi;

che in data 2 luglio 2021 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(ME.PA.) la RdO n. 2828640, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 12 
luglio 2021 alle ore 12:00;

CONSIDERATO

che per la suddetta RdO recante “Affidamento della fornitura di boccioni d’acqua monouso, 
comprensiva degli erogatori in comodato d’uso, e del relativo servizio di manutenzione, sanificazione 
e sostituzione al piano per anni quattro”, entro il termine previsto risultano pervenute n. 3 offerte dei 
seguenti operatori economici, per gli importi sotto riportati: 

- H2O Srl, per un importo pari a € 28.067,8000 + IVA
- AcquaViva Srl, per un importo pari a € 28.370,0752 + IVA
- Culligan Sp,  per un importo pari a € 28.509,8000 + IVA

PRESO ATTO 

che la RdO è stata espletata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di fornitura di importo inferiore 
ad € 40.000,00 + IVA;

che sono state effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e segg. D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50;

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

RITENUTO



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore della ditta H2O S.r.l., per un importo pari ad € 28.067,80 + IVA

VISTO    

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di 
gara per l’acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima 
semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità 
della gara;

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis, del richiamato Decreto: “Ai fini dell’ammissione e della 
permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto 
responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 su un 
campione significativo di operatori economici[...]”;

che ai sensi del richiamato Decreto, art. 36, comma 6-ter: “Nelle procedure di affidamento effettuate 
nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente 
il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali 
ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante 
qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai 
sensi del comma 6-bis”;

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4, 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”;

DATO ATTO 

che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

DETERMINA

1. di dichiarare la ditta H2O Srl, C.F. 05712111003, con sede legale in Viale L. Schiavonetti 270, 
00173 Roma RM, aggiudicataria della RdO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
n. 2828640 per la fornitura di boccioni d’acqua monouso, comprensiva degli erogatori in comodato 
d’uso, e del relativo servizio di manutenzione, sanificazione e sostituzione al piano per anni quattro 
per un importo pari a € 28.067,80 + IVA;
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2. di imputare la spesa sul seguente centro di costo e conto contabile: GEN GEN MGZIS, numero di 
conto 301505000061 (Fornitura di acqua potabile);

3. di dare atto altresì che, in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Daniela Raneri     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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