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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 n. 3224225 – Affidamento di certificazione triennale per l'Ufficio di Staff Formazione,
ex art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo di € 2.387,00 
IVA esclusa, pari ad € 2.912,14 IVA inclusa - CIG: 943807410E - Aggiudicazione GARA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 209 del 20 ottobre 2022 avente ad oggetto “Acquisto di beni e 
servizi informatici ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, è stato disposto di indire la 
RDO MEPA n. 3224225 – Affidamento di certificazione triennale per l'Ufficio di Staff Formazione, 
all’importo di € 4.000,00 IVA esclusa, CIG 943807410E, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO 

che in data 20 ottobre 2022 è stata indetta la RDO MEPA n. 3224225 - fornitura di certificazione per 
l'Ufficio di Staff formazione, CIG: 943807410E;

che allo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato al giorno 3 novembre 2022 alle 
ore 18:00 risultano pervenute tramite il portale www.acquistinretepa.it n. 2 offerte dalle seguenti ditte: 

 Uniter srl,
 CSQA certificazioni srl;

che in data 8 novembre 2022 si è tenuta la prima seduta di gara per procedere all’aggiudicazione della 
RDO, in cui è stata verificata ed approvata la documentazione amministrativa e tecnica presentata 
dalle ditte;

che in data 9 novembre 2022 si è tenuta la seconda seduta di gara e si è proceduto all’esame 
dell’offerta economica delle ditte, le cui risultanze di seguito si riportano:

DITTA IMPORTO OFFERTO (IVA 
esclusa)

Uniter srl € 2.387,00
CSQA certificazioni srl € 3.070,00

VISTO  

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto, che consente di effettuare procedure di 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

le Linee Guida n. 4 emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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”;

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;
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l’art 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l’acquisto di beni 
e servizi nella Pubblica Amministrazione;

che nell’ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012, è entrato in vigore 
il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della 
manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per 
l’acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

DATO ATTO 

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

DETERMINA

1. di affidare la RDO n. 3224225 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l’affidamento di certificazione triennale per l'Ufficio di Staff Formazione, CIG 943807410E, in 
favore della ditta Uniter srl, per un importo di € 2.387,00 IVA esclusa, pari ad € 2.912,14 IVA 
inclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 3015050000180 (Spese 
varie corsi di formazione), centro di costo DIR FOD MGZIS;

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.

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. Francesco Begini     Dott.ssa Silvia Pezzotti

Il Dirigente 
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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