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Unità Operativa Tecnico Patrimoniale 

Ufficio progettazione e direzione lavori e manutenzioni 

 

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA DI 

IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 - ART. 36 D.lgs. 50/2016 PER L’AVVIO DI UN ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA DESTINATO 

ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DA REALIZZARSI CON PERSONALE INTERNO PRESSO LA SEDE DI 

BRESCIA DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 considerato che per soddisfare nell’arco dell’anno i molteplici interventi manutentivi di varia 

natura che sono realizzati da personale dipendente dell’Unità Operativa Tecnico 

Patrimoniale, propri dell’Ente; precisato inoltre che il materiale utilizzato per l’esecuzione gli 

interventi manutentivi succitati è attualmente acquisito dall’Istituto con procedura di 

acquisto telematica in MEPA (mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni); 

 precisato che l’oggetto delle forniture di cui trattasi  sono, fra l’altro, beni standardizzati 

appartenenti a categorie merceologiche omogenee, e segnatamente: filtri per il trattamento 

dell’aria;  

 ritenuto opportuno, oltreché adeguato, rispetto alla natura delle forniture di beni da 

acquisire e alle specifiche esigenze di economicità suesposte,  di ricorrere  all’applicazione 

dell’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, che ben si presta a essere 

impiegato per semplificare l’affidamento di appalti di forniture seriali e ripetitive, come gli 

acquisti di cui trattasi 

 precisato che come previsto dall’art 54 del D.lgs. 50/2016, l’accordo quadro consente alla 

stazione appaltante di fissare una volta per tutte le clausole contrattuali - nel caso di specie di 

definire i prezzi delle singole prestazioni e altre modalità contrattuali correlate,  destinate a 

disciplinare i successivi rapporti con l’aggiudicatario, senza aver l’obbligo di contrattare volta 

per volta per ogni singola fornitura; 

 Atteso che il costo dell’intervento è stimato dall’U.O.T.P in € 39.000,00 + IVA;  
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 Visto gli art. 5 e 6 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo 

inferiore a € 40.000,00 di competenza dell’U.O.T.P. approvato con proprio Decreto n° 

324/2016 

 

AUTORIZZA 

 

1. L’AVVIO, a cura dell’Unità Tecnico Patrimoniale, DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FILTRI PER IL 

TRATTAMENTO DELL’ARIA DESTINATO ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DA REALIZZARSI CON 

PERSONALE INTERNO PRESSO LA SEDE DI BRESCIA DAL 1/1/2017 AL 31/12/2017 in 

conformità all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e di precisare che la rispettiva 

gara sarà espletata attraverso mezzi interamente telematici nel rispetto delle prescrizioni di 

cui all’art. 85 del D. Lgs. 163/2006 sulla piattaforma telematica gestita dal MEPA (mercato 

elettronico delle Pubbliche amministrazioni); 

2. INDICA quale criterio di selezione delle offerte quella della Migliore Offerta di prezzo a 

ribasso;  

3. NOMINA ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del 

Procedimento per la presente procedura l’Ing. Luca Rocco Scorrano dell’Unità Tecnico 

Patrimoniale dell’Istituto; 

4. DA’ ATTO che il costo derivante dalle fornitura, tramite il contratto attuativo derivante dal 

singolo accordo Quadro, troverà copertura sul rispettivo conto di costo dell’Istituto in 

relazione all’Esercizio di competenza; 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE  

Prof. Stefano Cinotti 

 

 

 

Visto: Il Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Ziviani 

 

 

 

Referente tecnico UOTP per la presente pratica: Daniela Armellini  


