
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566/2016 - I.P. 1047/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566/2016 

- I.P. 1047/2016
Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/80/2016

Oggetto:  ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PRELIEVO  ED  ANALISI  MEDICHE  PER  I 
DIPENDENTI DELLA SEZIONE DI PAVIA SITA IN STRADA CAMPEGGI N. 59/61 PAVIA. 
AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA (CIG:Z761B9395F)

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E 
SERVIZI

-  premesso  che  in  data  31.12.2016  giungerà  alla  naturale  scadenza  il  contratto  per  la 

realizzazione del servizio in oggetto, affidato alla ditta “Analisi mediche Minerva s.r.l. di Pavia”, 

giusta  Determinazione  Dirigenziale  n.  462  del  28.11.2013,  in  esito  a  specifica  procedura 

appositamente esperita per l’affidamento delle attività afferenti le annualità 2014-2015-2016;

- richiamato il  Decreto del Direttore Generale  n.  320 del 21.07.2015 avente per oggetto 

“Adozione   Piano  Programmatico  relativo  agli  appalti  pubblici  di  servizi  da  attivare  per  il 

fabbisogno  pluriennale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e  dell’Emilia 

Romagna” ;

-  dato atto  che nel  sopracitato  Piano è stato incluso il  Servizio di “analisi  mediche per  

dipendenti della sezione di Pavia” per una durata quinquennale, per un importo annuo presunto di 

Euro 500,00 esclusa IVA, corrispondenti a complessivi Euro 2.500,00+iva  quinquennali;
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-  ricordato  che  con  il  sopracitato  provvedimento  veniva  formalmente  dato  atto  che  gli 

importi  presunti dei costi indicati nel Piano programmatico avrebbero potuto subire variazioni e 

scostamenti in relazione ai correttivi necessari in fase istruttoria a seguito di indagini di mercato ed 

anche in relazione ad eventuali opzioni da inserire negli atti di gara finali;

-  visto  il  Decreto legislativo  18 aprile  2016, n.  50,  nuovo Codice dei Contratti  Pubblici 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei settori 

dell'acqua,  dell'energia,  dei trasporti  e dei servizi  postali,  nonché per il  riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare:

- l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di 

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

- l’art 32 comma 2 sulle fasi delle procedure di affidamento;

-  l’art. 36 comma 1 e comma 2 lettera a) in merito alle acquisizioni di importi inferiori ai 40.000 

Euro tramite affidamento diretto;

-  l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

-  l’art.  216 comma 9 sui  principi  di  individuazione  e/o  selezione  degli  operatori  economici  da 

invitare;

- dato atto che in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge concernenti il processo di 

approvvigionamento di beni e servizi, con Decreto del Direttore Generale n. 195 del 9 maggio 2016 

è stato adottato il nuovo regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria da parte della U.O. Provveditorato Economato e Vendite, aderente alle nuove 

prescrizioni  normative al quale si rimanda per necessaria presa d’atto;

- richiamate le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016, approvata con Legge 28 

dicembre 2015, n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, entrata in  vigore 

dal 1° gennaio 2016, in materia  di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi;

- precisato che attualmente risulta attiva la Convenzione Consip relativa alla “Fornitura di 

Servizi relativi alla gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le P.A.”, 

convenzione ad oggi attiva ed operante;
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-  considerato  che  lo  svolgimento  di  accertamenti  specialistici  e  strumentali  nell’ambito 

dell’adesione alla suddetta convenzione potrebbe avvenire solo in seguito all’acquisizione di servizi 

allo  stato  non  necessari  a  questo  Istituto,  quali   la  gestione  del  PSS  (piano  di  prevenzione  e 

sicurezza), la  redazione e l’aggiornamento dello stesso, oltre alla nomina del medico autorizzato e 

lo svolgimento delle visite mediche; 

- rilevato che i suddetti servizi accessori obbligatori ricompresi nella convenzione Consip non 

risultano  rispondenti  all’esigenza  di  acquisizione  di  questo  Istituto  e  l’eventuale  adesione  alla 

convenzione porterebbe a strutturare il servizio di cui trattasi in maniera oltremodo complessa e 

costosa rispetto all’effettiva esigenza istituzionale della sezione provinciale di Pavia;

-  ritenuto  pertanto  non conveniente,  sulla  base  dei  parametri  qualità/prezzo  sopraindicati, 

l’adesione alla Convenzione Consip citata;

- precisato che per la fornitura di questa tipologia di servizi non risulta attivo alcun bando 

MEPA, né appare opportuno utilizzare le procedura ordinarie, oggettivamente eccessive sul piano 

degli oneri amministrativi anche per gli operatori economici;

- richiamato l’art. 36, comma 2) del D. Lgs 50/2016 e precisato di aver effettuato una indagine 

di mercato a scopo puramente esplorativo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità 

di  trattamento,  allo  scopo  di  individuare  sul  mercato  operatori  economici  interessati  alla 

partecipazione di una procedura per la fornitura dei servizi di cui trattasi;

- dato atto di aver pubblicato all’Albo on line di questo Istituto, dal  giorno 22.09.2016  sino 

al   giorno 11.10.2016,  un avviso pubblico esplorativo,  registrato al  prot.  gen.  al  n.26421  del 

21.09.2016;

- fatto osservare che il suddetto avviso esplorativo, finalizzato alla ricezione di manifestazioni 

di  interesse  da  parte  degli  operatori  economici  del  settore  merceologico  di  riferimento,  è  stato 

contestualmente reso pubblico sul sito Internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente 

per la presentazione di eventuali  istanze, per un periodo non inferiore al minimo previsto di 15 

giorni naturali e consecutivi in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia;

-  ricordato  che  l’avviso  pubblico  di  cui  sopra  non  presuppone  la  formazione  di  una 

graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione, ed ha 
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avuto il solo scopo di individuare una rosa di operatori economici in possesso dei richiesti requisiti 

professionali cui inviare richiesta d’offerta;

-  dato  atto  che sono state  acquisite  n.  3  manifestazioni  di  interesse  da parte  di  operatori 

economici interessati alla fornitura del servizio;

-  precisato  che  il  servizio  in  oggetto  presenta  caratteristiche  standardizzate  e  di  elevata 

ripetitività;

- ritenuto pertanto di eleggere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs 50/2016;

- richiamata   la Deliberazione  del  Direttore Generale  n.516 in data  17.12.2013 avente ad 

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  adottati 

dall’Istituto”;

- richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 278 in data 28.06.2016 avente ad 

oggetto  “Delega  di  funzioni  a  favore  dei  Dirigenti  responsabili  delle  strutture  Unità  Operativa 

Gestione del Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed Unità Operativa 

Affari Generali e Legali”;

DETERMINA 
per le motivazioni tutte indicate in narrativa che qui  integralmente si richiamano a costituirne parte 

integrante e sostanziale:

1°-  di  autorizzare  l’avvio  di  una  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  analisi 

mediche per i dipendenti della sezione di Pavia, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi 

di legge, tramite richieste d’offerta con invito esteso ai fornitori  che hanno manifestato formale 

interesse a partecipare alla procedura;

2° -  di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 essendo stati 

garantiti i principi di trasparenza, rotazione e concorrenzialità con un’indagine di mercato a scopo 

puramente esplorativo, con pubblicazione di avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse;
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3°- di dare atto che quale criterio di aggiudicazione della fornitura viene prescelto quello del minor 

prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  comma 4,  lettera  c)  del  D.  Lgs 50/2016 presentando il  servizio  in 

oggetto caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività;

4° - di dare atto che il costo derivante dall’aggiudicazione del nuovo Appalto, che non potrà avere 

un importo massimo superiore a quello definito in narrativa, corrispondente ad Euro 500,00+iva per 

ogni  annualità  di  servizio,  fatta  salva  l’opzione  di  proroga tecnica  ed il  quinto  di  legge,  verrà 

imputato  con  successivo  specifico  provvedimento  sui  rispettivi  conti  di  costo  del  Bilancio 

dell’Istituto in relazione agli Esercizi di competenza.

Brescia, 14/10/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 

5


