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SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telefax:0403787244
Ufficio Acquisti e Servizi Generali

DETERMINA DI INDIZIONE
ex ai. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 per l'individuazione di
n. I operatore economico con il quale stipulare l'accordo quadro per la fornitura biennale di
materiale igienico sanitario.

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto in qualità di Segretario Generale
PREMESSO che in data 31.12.2018 scadrà il contratto biennale di fornitura del materiale igienico -
sanitario stipulato con la ditta Eco Ca. St di Caterina Michelini & C, S.a.s. tramite RdO MEPA n.
1334002t2016,
CONSIDERATA, pertanto, la necessita di espletare una nuova procedura per garantire la fornitura di
materiale igienico - sanitario per il fabbisogno della Scuola e dei laboratori dell'Area Neuroscienze nel
biennio 2019-2020, in ossequio al Bilancio unico di previsione 2019;
ATTESO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento viene stimato in € 31.000,00
al netto dell'lVA, sulla base della spesa effettuata nel biennio 2017-2018 e dell'analisi del fabbisogno
2019-2O2Oi

VALUTATO che lo strumento piir idoneo a garantire la fornitura di cui sopra è l'accordo quadro con un
unico operatore economico, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;
VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le
istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;
VISTI il D.L. 5212012, converlilo in Legge 9412012 e il D.L. 95/2012, 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;
VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del
25.3.2016 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretiario Generale l'adozione del presente
prowedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, iprodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip
di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. in quanto, alla data odierna, non sono attive Convenzioni
Consip relative a tali prodotti;
ACCERTATO che il MEPA propone i prodotti di interesse nel bando BENI per la categoria merceologica
"Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti";
TENUTO CONTO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento, rientra nei limiti di
valore della procedura negoziata, in conformità all'art. 36, c.2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
OATO ATTO che per la stessa tipologia di prodotti risulta conveniente non suddividere in lotti
l'affidamento;

DETERMINA
di procedere alla scelta del contraente con il quale stipulare l'accordo quadro mediante procedura
negoziata, espletata tramite RdO APERTA del MEPA identificata con il numero 2159724.
Si precisa che:

alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip relative a tali prodotti. Tuttavia, in conformità
a quanto previsto dal comma 13 dell'art. 1 D.L. 9512012, convertito, con modificazioni, dalla L.
13512012 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva di recedere dal contrafto per soprawenuta
dis ilità della convenzione Consip qualora venga accertato che i benie/o iservizi propostisono
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comparabili con quelli oggetto della presente procedura e rechino condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle praticate dall'affìdatario;

. Lo strumento utilizzato per l'espletamento di tale procedura è la cosidetta "RdO Aperta",
consultabile liberamente sul portale www.acquistinreteoa. it da qualsiasi operatore economico.
Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, risultano iscritti al MEPA ed abilitati al Bando "BENI" per
le categorie oggetto dell'appalto;

. la scelta del contraente viene effeftuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, del
D.Lgs, n.50/2016 poiché si tratta di fornitura con caratteristiche standardizzate definite dal
mercato;

. l'importo succitato posto a base di gara è stato desunto dai consumi effettuati nei due anni
precedenti e dagli attuali prezzi di listino MEPA;

. in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, per le modalita di svolgimento della
prestazione (mera fornitura), non è necessario redigere il DUVRI. Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

. le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Note alla RdO n. 2159724 che
contestualmente si approvano e che formano parte integrante del presente provvedimento;

. la spesa complessiva di € 31.000,00 al netto dell'lvA, ripartita in singoli ordinativi, gravera sulla
UA.O0.AMMC, sul conto C4.04.40.01.01 - "Cancelleria e altri materiali di consumo" e sulla
UA.00.NEUR.LABO sul conto C4.04.40.01.02 - "Materiali di consumo per laboratori', del budget
autorizzatorio dell'esercizio 201 9 e dell'esercizio 2020;

. La verifica dei requisiti dell'operatore economico ai sensi dell'art.8o del D.Lgs. 50/2016 viene
effettuata tramite il sistema AVCPass disponibile sul sito dell'ANAC;

. ll Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Generale, dott. Gabriele Rizzetto;
o ll CIG acquisito è 7735002593;
. al presente prowedimento verrà data adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

14 Dtc. 20t8Trieste,
ll Segretario Generaleoon.o"o.,ffi


