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SISSA

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelax: 0403787244

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, ad. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sonoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale

PRESO ATTO della necessita di allidare il servizio biennale di ritiro, lavatura, stiratura, eventuale

rammendo e consegna dei camici in dotazione del personale di laboratorio dell'Area scientitica di

Neuroscienze;

CONSIDERATO che la prestazione biennale di cui al presente prowedimento ammonta ad un valore

massimo stimato di € 5.700,00 al netto dell'lvA;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

vlsTo l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modilicato dalla L. 22812012, che sancisce per le istituzioni

universitarie I'obbligo di approwigionamento di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, convertito in L. 9412012 e il D.L. 95/2012, convertito in L. 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 STSSA per l'Amministrazione, ,inanza e contabilità moditicato con D.D. n.499 del

27.O8.2O18 e in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale I'adozione del presente

prowedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, alla data odierna, il servizio non può essere acquistato tramite convenzione Consip

di cui all'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. poiché non è oggetto di Convenzione;

CONSTATATO che l'intero approwigionamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di

valore dell'aflidamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 5Ol2O16i

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non

propone la cateqoria di servizi di interesse, come da verilica documentata;

EFFETTUATA un'indagine di mercato, finalizzata all'acquisizione delle of{erte relative al servizio di cui

alle premesse tramile I'invio di una richiesta di preventivo a imprese operanti nel settore owero che

avevano manifestato il proprio interesse alla procedura;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti imprese:

. Pulisecco Pertecta s.r.l.;

. Pulisecco lavanderia Dreossi di Sonia Floriddia.

RITENUTO che I'offerta presentata da Pulisecco lavanderia Dreossi di Sonia Floriddia risponde

pienamente alle esigenze di questa amministrazione e che il prezzo proposto risulta essere il più basso;
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SISSA

SCUOLA INTEBNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea, 265, 34136 Trieste (ltaly) tel.: 0403787536 - telelax: 0403787244

DETERI'INA

di procedere con aflidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

all'impresa Pulisecco lavanderia Dreossi di Sonia Floriddia di cui si allega I'otferta dd.09.01.2019

(prot. n. 602 dd. 10.01.2019).

ll costo complessivo del servizio biennale di lavaggio camici è di € 5.700,00 più IVA di legge.

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sull'UA UA.00.AMMC - conto CA 04.41 .07.08.01 -'Alùi
oneri per servizi" degli esercizi economici 2019-2020.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il prezzo oflerto dall'operatore economico, selezionato attraverso indagine documentata, risulta

congruo e conveniente;

. per il tipo di prestazione da affidare non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art.26 del

D.Lgs. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del OUVBI;

. sul fornitore sono state etfettuate le veriliche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4, punlo 4.2.2.i

. di dare pubblicita al presente prowedimento ai sensi dell'art.29 D.Lgs. n. 50/2016;

o che l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Utlicio Aflari Generali e Acquisti;

. il Servizio di Prevenzione e Protezione della Sissa è responsabile dell'esecuzione del contratto;

. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gabriele Rizzetto;

o CIG:2802648216.

Trieste, 15 6ElJ, 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. G R ETTO
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