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OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto previo 

confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Camfil spa 

della fornitura di elementi filtranti per le unità di trattamento 

dell`aria della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie. CIG: Z1922ED026.      
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RILEVATA la necessità di provvedere all’acquisizione di elementi filtranti per le unità di 

trattamento dell’aria della sede centrale dell’Istituto, per un importo presunto di € 8.500,00, IVA 

esclusa. 

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 

per i beni da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando “Beni/Materiali 

elettrici, da costruzione, ferramenta” e, pertanto, per l’acquisto di cui trattasi è necessario fare 

ricorso al MEPA. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

appalti d’importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, la stazione appaltante può procedere 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici. 

RITENUTO, comunque, opportuno effettuare un confronto concorrenziale, mediante il 

criterio del minor prezzo, tra più operatori economici attivando in MEPA la procedura 
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automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando summenzionato e invitando, 

altresì, il fornitore abituale, in considerazione del fatto che ha eseguito le precedenti commesse a 

regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del 

quale “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

DATO ATTO che, in data 26.03.2018, tramite il portale MEPA, è stata trasmessa alle 

ditte di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 1905944: 

 Camfil spa, con sede a Milano, C.F. e P.IVA 02307400156; 

 Consorzio Ponteggi srl, con sede a San Lazzaro di Savena (BO), C.F. e P.IVA 

02298051208; 

 Garden Technology Barri snc, con sede a Dubino (SO), C.F. e P.IVA 00965200140; 

 Idro Idea srl, con sede a Taranto, C.F. e P.IVA02712350731; 

 Lauro & Company sas, con sede ad Amalfi (SA), C.F. e P.IVA 03387520657; 

 Molino Narsi Alberto & C. snc, con sede a Porto Tolle (RO), C.F. e P.IVA 00735390296; 

 Mon. Mar. srl, con sede a Bari, C.F. e P.IVA 06224600723; 

 Rotodyne, con sede a Saronno (VA), C.F. e P.IVA 01416040127; 

 Salvino Turco srl, con sede a Carbonia (SU), C.F. e P.IVA 02792500924; 

 Termosider snc, con sede a Sant’Agnello (NA), C.F. 01378031213, P.IVA 04966290639; 

 Utilmeccanica Commerciale srl, con sede a Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P.IVA 

03049840279. 

RILEVATO che, entro il termine a tal fine previsto, tramite il portale MEPA è pervenuta 

solo l’offerta della ditta Camfil spa, d’importo pari a € 8.294,43, IVA esclusa. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta, 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 30.06.2018. 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura dei beni di cui trattasi, pari a € 10.119,20, con 

IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410020060 /TEC /MATER 

MANUTENZ. 

  

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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VERIFICATA la copertura di spesa. 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di confronto 

concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Camfil 

spa, con sede in Via Vitali Luigi n. 1, Milano, C.F. e P.IVA 02307400156, la fornitura di 

elementi filtranti per le unità di trattamento dell’aria della sede centrale dell’Istituto, per 

un importo di € 8.294,43, IVA esclusa; 

2. di imputare la spesa per la fornitura dei beni di cui trattasi, pari a € 10.119,20, IVA al 

22% inclusa, alla voce di budget 410020060 /TEC /MATER MANUTENZ; 

3. di individuare quale referente tecnico-amministrativo e direttore dell’esecuzione del 

contratto oggetto del presente provvedimento il sig. Luigino Uliana, con il supporto per la 

parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


