
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. ….93……….    del ……23.02.2017…… 
 

OGGETTO: RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di scaffalature per celle frigorifere - 
IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 
comma 2, lett. a)- CUP G87E14000050001 

 
 
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  RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di scaffalature per celle 

frigorifere - IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)- CUP 
G87E14000050001 

 
 
 
PREMESSO che è volontà della Direzione Aziendale acquistare scaffalature per le celle 

frigorifere, situate presso il  laboratorio destinato al  controllo ufficiale degli 
alimenti di origine vegetale; 

 
che la spesa, da associare  al CUP G87E14000050001, dovrà essere 
imputata sul conto contabile di bilancio 30200590000, “Transitorio cespiti”; 
 

 
DATO ATTO che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti; 
 
 
RILEVATO  che il prodotto denominato “scaffalature per celle frigorifere” risulta essere 

presente sul Mepa, come si evince dalle ricerche effettuate sul portale 
www.acquistinretepa.it, detenute agli atti; 

 
che pertanto è opportuno effettuare una RDO sul Mepa, nel rispetto dei  
principi di economicità, efficacia e tempestività; 

 
DATO ATTO  che l'acquisto dei suddetti prodotti deve svolgersi nel rispetto e con le 

modalità previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

 
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 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”; 
 

 



RITENUTO che per le motivazioni sopra espresse sussistono i presupposti giuridici per 
dar luogo ad una RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di  
scaffalature per celle frigorifere - IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 
18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. 
a); 

 

che per l’effetto occorre approvare i seguenti atti, oltre ai documenti 
automaticamente generati dal Mepa: 
- Disciplinare di gara; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Capitolato speciale; 
- Dichiarazione flussi finanziari; 

  
 

PROPONE 
 
 
per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di indire una RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di  scaffalature per celle frigorifere - 
IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 
comma 2, lett. a); 
 

2. di approvare i seguenti documenti di gara detenuti agli atti , che verranno pubblicati sul portale 
del Mepa, oltre ai documenti automaticamente generati dal Mepa stesso: 
 

- Disciplinare di gara; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Capitolato speciale; 
- Dichiarazione flussi finanziari; 

 
3. di invitare alla RDO Mepa n. 5 operatori economici presenti sul potale www.acquistinretepa.it; 

 
4. di imputare la spesa sul conto contabile di bilancio 30200590000, “Transitorio cespiti”; 
 
5. 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: RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di scaffalature per celle frigorifere - 
IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 
comma 2, lett. a)- CUP G87E14000050001 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e 
Servizi dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di 
scaffalature per celle frigorifere - IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)- CUP G87E14000050001”; 

 
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  
 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “RDO Mepa per l’affidamento della 
fornitura di scaffalature per celle frigorifere - IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + 
I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett. a)- CUP G87E14000050001” 
sottoscritta dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 
 
1. di indire una RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di  scaffalature per celle frigorifere - 
IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 18.000,00 + I.V.A. ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 
comma 2, lett. a), CUP G87E14000050001; 
 

2. di approvare i seguenti documenti di gara detenuti agli atti , che verranno pubblicati sul portale 
del Mepa, oltre ai documenti automaticamente generati dal Mepa stesso: 
 

- Disciplinare di gara; 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
- Capitolato speciale; 
- Dichiarazione flussi finanziari; 

 
3. di invitare alla RDO Mepa n. 5 operatori economici presenti sul potale www.acquistinretepa.it; 

 
4. di imputare la spesa sul conto contabile di bilancio 30200590000, “Transitorio cespiti”; 
 
5. 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 legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data       23.02.2017.                            
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 
 


