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UCFS 

 

 

  

Oggetto: Determina di indizione di procedura, ai sensi, dell’art. 1 comma 2, lettera b) della 
Legge n. 120 del 11/09/2020 mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della 
fornitura biennale di divise estive e invernali per il personale dell’Ateneo (Lotto 1) 
e  della fornitura di abiti da lavoro per il personale dell’Orto Botanico (Lotto 2) per 
un importo complessivo stimato – comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo – 
pari ad euro 95.619,24 ( IVA esclusa) ed  un importo a base d’asta per il lotto 1 pari 
a € 54.855,66 (IVA esclusa)  e  per il lotto 2 pari a € 24.827,04 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione mediante il  criterio del minor prezzo. 

Lotto 1: CIG: 8491674F0D 

Lotto 2: CIG: 849174272D 

             IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA’ CONTRATTUALE  

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e la Legge n.120 del 11/09/2020, art. 1 comma 2, 
lettera b;  

  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 il quale 
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di … servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo 
pari o superiore a 75.000 euro e inferiore. alle soglie di cui all'articolo 35, mediante 
procedura negoziata previa valutazione di …. almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti […]»; 

VISTO  l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di 
cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
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verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla 
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si 
applica la disposizione transitoria ivi prevista»;. 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;  

ATTESO che l’acquisto di cui al presente provvedimento è stato inserito nel programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016, con attribuzione del Codice Unico Intervento CUI F00876220633202000020 ; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che le Istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute 
ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste 
dall’art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.; 

VISTO    l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 
130 della legge 145/2018, che stabilisce che le Università – tra gli altri – sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione [Me.PA.] per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro, ed al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario; 

  
CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato 
atto, pertanto, del fatto che, sul ME.PA., si può acquistare anche mediante Richiesta di 
Offerta (RdO);  
 
la necessità di provvedere all’approvvigionamento biennale delle divise estive e 
invernali per il personale dell’Ateneo; 

VISTA 
 
 
 

altresì, la richiesta del prof. Paolo Caputo, Direttore dell’Orto Botanico, acquisita al 
protocollo di Ateneo con n. 19556 del 19/02/2020, con la quale è stata rappresentata 
l’esigenza di provvedere all’approvvigionamento degli abiti da lavoro per il personale 
dell’Orto Botanico; 
 

DATO ATTO pertanto, della necessità di affidare la fornitura biennale delle divise estive e invernali 
per il personale dell’Ateneo e la fornitura degli abiti da lavoro per il personale 
dell’Orto Botanico;  

VISTO il decreto n. 205 del 12/02/2020 con il quale la sig.ra Rosanna Brenzini, categoria D, è 
stata nominata RUP del procedimento relativo all’affidamento in discorso;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, verificata 
dal Responsabile del Procedimento; 

VERIFICATO  a cura del Responsabile del Procedimento, che la fornitura è presente sul ME.PA.; 

TENUTO CONTO      del fatto che il predetto Responsabile del procedimento - come risulta dalla relazione 
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allegata alla presente determina ed ai cui contenuti di dettaglio si rinvia – ha: 

1. rappresentato che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture 
rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione sono offerti da diversi operatori]; 

2. proposto di procedere all’acquisizione in discorso ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lettera b) mediante procedura negoziata da svolgersi tramite Richiesta di Offerta 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) e da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Dlgs 
50/2016; 

3. stimato l’importo da porre a base d’asta in: 
Lotto 1 - € 54.855,66 oltre IVA come per legge, con oneri derivanti da rischi 
interferenti pari a zero; 
Lotto 2 - € 24.827,04 oltre IVA come per legge, con oneri derivanti da rischi 
interferenti pari a zero;  

4. indicato una durata contrattuale pari a 24 mesi sia per il Lotto 1 che per il Lotto   2; 
5. indicato i seguenti requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, che 

dovranno essere posseduti per la partecipazione alla procedura [fermi i requisiti di 
carattere generale ex art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.]:  
- Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
- Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
aver regolarmente eseguito, nell’anno 2019, almeno una fornitura identica o 
analoga a quella oggetto del lotto di gara; 
- Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
avere realizzato, nel settore di attività oggetto dell’affidamento, un fatturato - 
nell’esercizio finanziario 2019 - pari ad almeno una volta l’importo del lotto di gara 
e, pertanto, pari a: 
- € 54.855,66 oltre IVA se l’operatore economico è interessato alla fornitura di cui 
al lotto 1; 
- € 24.827,04, oltre IVA se l’operatore economico è interessato alla fornitura di cui 
al lotto 2; 
- € 79.682,70, oltre IVA se l’operatore economico è interessato alla fornitura di cui 
ai lotti 1 e 2; 

6.    indicato la motivazione per la quale sono stati richiesti i requisiti economico –  
        finanziari e tecnico – professionali, che di seguito si riportano:  

I requisiti si rendono necessari allo scopo di selezionare operatori economici 
affidabili, particolarmente qualificati in termini di competenza ed in possesso di 
idonea capacità economica, che garantiscano l’esecuzione a regola d’arte e nel 
rispetto dei termini di consegna, con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da 
poter svolgere al meglio la prestazione; 

7. trasmesso i seguenti atti da porre a base della procedura, che vengono allegati alla 
presente determina: All. A) Condizioni particolari di fornitura, All. A1) 
Caratteristiche delle confezioni, All. A2) Schede tecniche dei tessuti per le divise, 
Allegati da OR1 a OR18d) Specifiche tecniche degli abiti da lavoro, All. C1) Dettaglio 
tecnico - economico Lotto 1, All. C2) Dettaglio tecnico- economico Lotto 2;  

8. ritenuto opportuno – consultato il catalogo disponibile - invitare tutti gli operatori 
economici abilitati al Bando Mepa “Beni” - Categoria: “Tessuti, Indumenti (DPI e 
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non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”; 
    

CONSIDERATO pertanto, che, per la procedura in discorso, in conformità alla proposta formulata dal 

Responsabile del Procedimento, sarà inviata una Richiesta di Offerta agli operatori 

economici abilitati al bando Me. PA. attivo per la categoria merceologica di 

riferimento;  

CONSIDERATO inoltre, che, per la suddetta procedura, saranno interpellati tutti gli operatori che per 
quella specifica categoria risultano iscritti nel MEPA, ivi compreso l’affidatario 
uscente e gli operatori invitati nella precedente procedura e risultati non 
aggiudicatari, considerato quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, secondo cui 
“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di 
regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine 
al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”;  

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;    

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

PRESO ATTO del fatto che il Responsabile dell’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, effettuata 
l’istruttoria giuridico/amministrativa preordinata alla formulazione degli atti 
amministrativi di gara ed alla verifica, per gli aspetti di competenza, dei contenuti degli 
atti inoltrati dal Responsabile del Procedimento, ha condiviso la proposta risultante dai 
documenti redatti dal Responsabile del Procedimento medesimo di indire una 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, da svolgere mediante Richiesta di 
Offerta nell’ambito del sistema Me.PA., ha validato gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 delle Condizioni particolari di fornitura ed ha predisposto il modello 
per  le autodichiarazioni dei concorrenti; 

CONSIDERATO che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale condivide le risultanze 
dell’istruttoria effettuata dal Capo dell’Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia; 

VISTO l’art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità; 

VISTO 

VISTA 

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza; 

la dichiarazione resa dal Dirigente/Capo dell’Ufficio/Unità di personale che ha 
collaborato all’istruttoria della procedura sig.ra Rosanna Brenzini, assunta al protocollo 
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con il n. 42014  del 25/05/2020; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b) della Legge n. 120 del 11/09/2020, l’indizione 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta Aperta 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento delle forniture 
aventi ad oggetto divise estive e invernali per il personale dell’Ateneo e abiti da lavoro per il 
personale dell’Orto Botanico, suddivisa in n. 2 lotti, nelle quantità indicate negli allegati C1 e C2, 
acclusi alla presente determina  da aggiudicarsi con il criterio  del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 
36 comma 9 bis del Dlgs 50/2016; 

▪ di porre a base di procedura l’importo di € 79.682,70 (Euro 
settantanovemilaseicentoottantadue/70), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
di cui € zero per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a 
ribasso, così ripartito tra n. 2 lotti di gara: 

- Lotto 1: € 54.855,66 IVA esclusa, di cui € zero per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
di interferenza, non soggetti a ribasso; 

- Lotto 2: € 24.827,04, IVA esclusa, di cui € zero per oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi 
di interferenza, non soggetti a ribasso; 

di invitare alla procedura in questione tutti gli operatori economici abilitati al Bando Me.PA. “Beni” 
Categoria: “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di   Sicurezza/Difesa”; 

▪ di porre a base della procedura i seguenti atti: 

- All. A Condizioni particolari di Fornitura; 
- All. A1) Caratteristiche delle confezioni; 
- All. A2) Schede tecniche dei tessuti; 
- Allegati da OR1 a OR18d) Specifiche tecniche degli abiti da lavoro;  
- All. C1 Dettaglio tecnico- economico Divise estive e invernali per il personale dell’Ateneo; 

 - All. C2  Dettaglio tecnico- economico Abiti da lavoro per il personale dell’Orto Botanico; 
-     Modello per Autodichiarazioni; 
- DGUE; 

▪ di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo 04.41.02.01.04 
Vestiario - Fornitura divise per il personale dell’Ateneo ed eventuale estensione del quinto 
d’obbligo del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 
2020; 

▪ di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli 
adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento. 

  

                IL DIRIGENTE 
                Dott.ssa Rossella Maio 
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Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:  
Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia  
Responsabile: Elena Cesaro, Capo dell’Ufficio ad interim  
rb 

 

 

Per la copertura economico-finanziaria: 

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2020 

N. Vincolo 
di Budget 

Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 
(media costi di 

competenza del 
triennio 2016-

2018) 

Costi di 
competenza alla 

data del…. ……………     
.(come desunti dal 

Bilancio di verifica a 
sezioni 

contrapposte) 

            

            

            

            

            

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

Il Capo dell’Ufficio: 

L’addetto: 

 

 

 

-------

COAN

88562 CA.04.41.02.
01.04 VESTIARIO 97.212,90 53.474,20

24/11/2020

zero

UCA 2
Dott.ssa Caterina Ferrone

Dott.ssa Simona Scolarici

Lo stanziamento del conto CA 04.41.02.01.04 presenta parziale la disponibilità finanziaria; 
si fa presente che dall’autorizzazione di spesa di euro 97.212,90 si supererà il limite di spesa 
come da OG/228 del 15.07.2020. 
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