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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Ufficio Acquisti e Affai Generali

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
ex aft. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, leftera b) del D.Lgs. 50/2016 per I'individuaz ione

di n. 1 operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro per la fornitura biennale di materiale

igienico sanitario. CIG: 7735002593.

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto in qualita di Segretario Generale

PREMESSO che con determina n. reg. 631/2018. prot. SISSA n. '1672112018 dd. 14.12.2018 è stata
awiata la selezione di n. 1 operatore economico con cui stipulare un accordo quadro per la fornitura
biennale di materiale igienico sanitario, mediante procedura negoziata espletatia tramite RdO (richiesta

d'offerta) Aperta del MEPA, identificata con il numero 2159724 e pubblicata in dala 18.12.2018,
CONSIDERATO che lo strumento utilizzato per l'espletamento di tale procedura è Ia cosiddetta "RdO

Aperta", consultabile liberamente sul portale www.acouistinretepa. it da qualsiasi operatore economico
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risulti iscritto al MEPA ed

abilitati al Bando "BENI" per la categoria merceologica 'prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta

rifìuti"; e che il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016
poiché si tratta di fomitura con caratteristiche standardizzate definite dal mercato;

DATO ATTO che, entro il termine fissato per la ricezione delle offerte (10.01.2019 - ore 18), sono
pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1, ADRIACLEAN SRL
2. ECO CA.ST. DI MICHELINI CATERINA E C. S.A.S.

3, UNIVERSAL DI DI DONATO G. SAS
PRESO ATTO che, a seguito di soccorso istruttorio, attivato, ai sensi del art. 83 del D.Lgs. 50/2016 nei

confronti di UNIVERSAL Dl Dl DONATO G. SAS e ad ADRIACLEAN SRL, per colmare carenze di

elementi formali nella documentazione amministrativa presentata, si è disposta, con Decreto n. 39/2019

dd. 29.01.2019, I'esclusione, nei confronti dell'impresa UNIVERSAL Dl Dl DONATO G. SAS, in quanto

non ha proweduto a regolarizzare entro i termini stabiliti le carenze formali della domanda;

PRESO ATTO che le offerte economiche di ADRIACLEAN SRL ed ECO CA.ST. Dl MICHELINI

CATERINA E C- S.A.S. risultavano regolarmente sottoscritte;

CONSIDERATO, tuttavia, che la Rdo in premessa impostata con l'opzione 'percentuali al rialzo'come
da cag.2.1 del manuale MePA "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al ptezzo piÙ basso",

non ha prodotto una classifica automatica coerente con le percentuali di sconto offerte dai concorrenti

sul prezzo diogniprodotto e poi pesata in base all'incidenza delsingolo bene sulla fornitura totale, come

esplicitato all'art 7 delle CONDIZIONI PARTICOLARI Dl CONTRATTO ma basata solo sul prezzo

unitario, che ha falsato la graduatoriaì

RICALCOLATO pertanto il ribesso delle offerte, come di seguito riportato:
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ACCERTATO, tramite comunicazioni prot. 2127 N4 e 2128 Xl4 dd 08.02.2019 inviate tramite l'area di

comunicazioni Mepa che i prezzi proposti dai concorrenti non avessero subito anch'essi modifiche nel
processing telematico dei dati, da parte del sistema;
PRESO ATTO che il maggior ribasso sulla base d'asta, in applicazione del metodo di selezione della
miglior offerta indicato nei documenti di gara, è offerto dalla ditta Eco.Ca.St e vale il 3,5988 % .

RICHIAMATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI:
o il D.Lgs. n.5012016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i. e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per I'aggiudic€zione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- I'articolo 3'l concernente "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli

appalti e nelle concessioni';
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato

degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto sogliaì
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione,
- l'articolo 54 sull'accordo quadro con un unico operatore economico;

o l'art. 3 della L. 1 36i2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziarii
. l'art. 1, c. 449 deua L.29612006, modificato dalla L.22812012, che sancisce l'obbligo per le

istituzioni universitarie di approwigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni
Consip;

o D.L. 5212012, convertito in Legge 9412012 e il D.L. 9512012, convertito in Legge 135/2012, che
sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria,

. il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del
25.3.2016 ed in particolare I'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale, l'adozione
del presente prowedimento;

VISTO il bilancio autorizzatorio SISSA per l'anno 2019 e la previsione di bilancio 2020;
VISTO il decreto legislativo I aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nel luoghi di
lavoro e, in particolare, I'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai
contrafti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze;
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
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. non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

. nel c€so di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso
non sarebbe richiesta la qualificazione;

Tutto ciò premesso

ATTESO che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a., convenzioni per la prestazione che
si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
RILEVATO che in applicazione dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il presente affidamento ossequia in
particolare il principio di economicità che impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione garantito dalla circostanza che le offerte sono regolarmente
pervenute e ritenute valide; il principio della conettezza, che richiede il rispetto della buona fede nei
rapporti col mercato e con i singoli operatori economici coinvolti; il principio della trasparenza che
consiste nel garantire, in favore di ogni potenzlale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle
procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione,
anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità; il principio della propozionalità che richiede
l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
RICHIAMATO l'art. 81, c. I , del Codice a norma del quale la documentazione comprovante il possesso

dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affìdamento è acquisitia esclusivamente attraverso
la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denomineta Banca
dati nazionale degli operatori economici che dovra essere disciplinata attraverso un successivo decreto
ministeflale;
CONSIDERATO che, ad oggi, tale decreto non risulta emanato e, ai sensi, del c. 2 del citato art. 81,
fino alla data di entrata in vigore del decreto, trova applicazione l'art. 216, c. 13, del Codice con utilizzo
da parte delle stazioni appaltanti del sistema AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti;
TENUTO CONTO che il sistema AVCPass applicato alle procedure di importo superiore ai40.000 euro,
come stabilito dalla Delibrazione ANAC n. 157 del 17 .02.2016, confermeta dal Comunicato del
Presidente ANAC del 4 maggio 2016, può essere utilizzato anche per le procedure infra 40.000 euro;
RITENUTO pertanto di procedere tramite l'acquisizione del DGUE che la società ha rilasciato in fase di
autenticazione al MEPA contenente gli elementi circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affìdamento di cui all'art. 80 del Codice;
RITENUTO che, per l'affidamento in argomento, non deve esser predisposto il DUVRI in quanto, le
prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, c. 3bis, del D.Lgs. 81/2008. Eventuali variazioni
saranno prontamente comunicate,

DETERMINA
di aggiudicare l'accordo quadro, di cui alle premesse, per la fornitura biennale di materiale igienico
sanitario per un importo complessivo massimo di Euro 31.000,00 al netto dell'lvA, a favore di Eco
Ca.St. di Michelini Caterina e C. S.A.S-;

che le clausole contrattuali sono quelle previste dal programma di e-procurement Consip, integrate
da quelle contenute nelle condizioni particolari del contratto di affidamento, allegate alla Rdo
2159724i
il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

di procedere tramite I'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ex
art. 46 e 47 del DPR 445|2OOO che la società ha rilasciato in fase di autenticazione al MEPA
contenenti gli elementi circa il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di atfidamento di cui all'art. 80 del Codice;
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. di notificare il presente atto ai partecipanti ai sensi dell'art. 76 c. 5lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

. che ai sensidell'art.32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

. di dare adeguata pubblicita al prowedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

. di dare atto che tutti idocumenti relativi all'istruttona sono depositati presso l'archivio generale della
Scuola e che l'Ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Atfari Generali e Acquisti;

13 FEB. 2019
ll Segretario Generale

Sr riele Rizzetto

Trieste,
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