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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, 
SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO :    INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.., RELATIVA 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.U.E., G.U.R.I. E SUI 

QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI GARA CHE SI 

RENDANO NECESSARI PER LE COMPETENZE DELLA UOC PROCEDENTE, 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., DA 

AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, CO. 4, 

LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 – IMPORTO A BASE DI GARA € 35.000,00 OLTRE IVA E 

BOLLI – SMART CIG Z1233FA8D1

Il sottoscritto Direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale e ICT, attestando la regolarità della    

relativa istruttoria, propone l’avvio del procedimento di seguito riportato.

Premesso che:

 Il   legislatore   in   materia di appalti pubblici, ha sancito precisi obblighi di pubblicità legale  

contenuti nel D.Lgs.  50/2016 s s .m m . i i. e confluiti successivamente nel   Decreto 

ministeriale  Infrastrutture e T rasporti del 2 dicembre 2016  “ Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 

del D.Lgs. n. 50 del 2016”;

 Questa UOC, nell’ambito delle proprie competenze, ha esigenza di ottemperare ai 

prescritti adempimenti di pubblicità per le procedure di gara soprasoglia da esperirsi e 

per gli affidamenti di lavori sottosoglia nei limiti di importo, alle condizioni e modalità 

cadenzate nel citato D.M.;

 Nella specie il principio di conoscibilità e trasparenza dell’azione amministrativa 

prende forma in seno alle procedure ad evidenza pubblica attraverso la trasmissione 

del bando di gara, dell’avviso di aggiudicazione e/o altri avvisi di gara in Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, e su uno o due - a seconda della soglia - quotidiani a diffusione nazionale e 

locale;

 I dettami sopra delineati non possono essere attuati autonomamente dalle stazioni 

appaltanti, ma è inevitabile rivolgersi al mercato interpellando fornitori autorizzati alla 

raccolta e trasmissione delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale e iscritti all’Albo 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Dato atto che:
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 Risulta opportuno porre in essere una procedura di gara autonoma, ai sensi  e per gli 

effetti di cui all ’art.1,  comma 510 della Legge 208/ 2015 ,  valutata altresì l’insussistenza    

di Convenzion i di cui all’articolo 26 della L egge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da 

Consip SpA, ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale So.Re.Sa.;

 L’importo da porre a base di gara, ai sensi dell’art. 35 co. 4 D.Lgs. 50/2 016, è  stimato 

tenendo conto prezzi di mercato vigenti, nonché delle procedure di gara in 

programmazione della procedente UOC ed è pari ad euro 35.000,00 oltre Iva e bolli;

 Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, per lo svolgimento delle 

procedure  d’importo inferiore alle soglie comunitarie , le stazioni appaltanti possono  

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 

un sistema che attua una procedura di scelta del contraente interamente gestita per 

via elettronica, tra i quali, quello istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

che avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il 

mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Considerato che:

 Per l’affidamento  de quo , si procederà, ai sensi dell’art. 36   comma 2 lett. a)  D . L gs. 

50/2016 , previa consultazione  di n. 5 operatori economici  abilitati alla categoria servizi 

di  “Informazione, Comunicazione e Marketing”  sul Mercato Elettronico della P.A. e, in 

possesso delle dovute autorizzazioni per il rilascio della concessione  da parte 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

 Il servizio presenta  caratteristiche st andardizzate e definite dal mercato ,  pertanto, ai 

sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione sarà il 

minor prezzo;

 La documentazione di gara è costituita dai seguenti atti, ivi complessivamente 

richiamati per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Lettera di invito

- Allegato A – Dichiarazione di partecipazione

- Allegato B – DGUE

- Allegato C – Protocollo di legalità 

- Allegato D – Modello estratto-tipo su cui l’operatore economico dovrà 

elaborare la propria offerta

- Dettaglio Offerta Economica secondo il modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante

 La durata  dell’affidamento  è connessa all’esigenze della procedente Stazione 

Appaltante in merito agli adempimenti di pubblicità legale attinenti alle procedure di 

gara da esperirsi, e si intenderà cessata al raggiungimento  dell’importo di 

aggiudicazione;

 Il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA, da intendersi nella forma della 

scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici, e sarà 

regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite da Consip S.p.A.;

 Non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del Codice Appalti, 

come previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;
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 In ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante aziendale con nota prot. 8187 

del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si 

impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di  €  16,00, secondo le modalità previste 

dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cura del RUP della procedente UOC.

Determinato:

 Ai sensi del Regolamento Aziendale adottato con Delibera n. 274 del 24.05.2018 il    

seguente quadro economico relativo alla procedura di gara in itinere

Quadro economico

Descrizione Importi in euro

A) Importo complessivo a base di gara 35.000,00

B) Totale somme a Disposizione 
dell’Amministrazione

8.970,00

Fondo risorse finanziarie ex art.113 D.Lgs. n.50 del 
2016 pari a 1,8 dell’importo a base d’asta, di cui 
l’80% per incentivi (€ 504,00)

630,00 

Iva 22% (su importo complessivo a base di gara) 7.700,00

Spese per bolli (importo stimato considerando n.40 
pubblicazioni)

640,00

TOTALE (A+B) 43.970,00

Ritenuto pertanto opportuno:

 P rocedere all’indizione di gara  mediante procedura  negoziata, ai sensi dell’art.36, co.2, 

lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., relativa all’affidamento del servizi o di pubblicazione sulla 

G.U.U.E., G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali dei bandi e degli avvisi di gara che 

si rendano necessari per le competenze della UOC procedente, med iante richiesta di 

offerta sul M erc ato E lettronico della P.A., da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016.

Visti:

 L’art. 36, co. 6 che consente alle stazioni appaltanti di avvalersi del sistema Me.PA. 

per lo svolgimento di procedure sottosoglia;

 L’art. 15, comma 13, lett. d) della Legge 135/2012  secondo cui  “gli enti del servizio 

sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi di importo pari o superiore a 

1.000 euro alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 

strumenti di acquisto e negoziazione  telematici messi a disposizione dalla stessa 

CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

 L’obbligo di approvvigionamento sancito dalla disposizione  dell’art.1, comma 510 della 

Legge 208/2015  e preso atto dell’assenza in materia di Convenzioni Consip o della 

Centrale di Committenza Regionale;

 Le  Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,   recanti   

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”.

PROPONE

Alla luce del quadro normativo e fattuale sopra esposto, di procedere all’indizione di  una 

proc edura di gara  mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della P.A., da esperirsi 

con procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., relativa all’affidamento del servizio di pubblicazione  necessario ed indispensabile a 

garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale fissati  ex lege   in materia di appalti 

pubblici.

Il Responsabile del Procedimento

  dr.ssa Valentina Patania

___________f.to digitalmente____________

Il Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT

ing. Gennaro Sirico

___________f.to digitalmente____________

Acquisito i pareri favorevole del Direttore Sanitario, che sottoscrive per conferma.

   Il Direttore Sanitario

                  Dott. Vincenzo Giordano

                                              _______f.to digitalmente_______

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone 

l’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale 

Unità Operativa con la firma apposta in calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto  delle esigenze indicate in narrativa e  Di  indire  una procedura di gara    

mediante richiesta di offerta  sul Mercato Elettronico della P.A., da esperirsi con 

procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 ,  comma 2 ,  lett. a) ,  D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., relativa all’affidamento del servizio di pubblicazione sulla G.U.U.E., G.U.R.I. e 
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sui quotidiani nazionali e locali dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano 

necessari per le competenze della UOC procedente, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del  D . L gs. 50/2016, per un importo a 

base di gara pari ad € 35.000,00 oltre Iva e bolli;

2. Di approvare  la seguente documentazione di gara costituente parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:

- Lettera di invito

- Allegato A – Dichiarazione di partecipazione

- Allegato B – DGUE

- Allegato C – Protocollo di legalità 

- Allegato D – Modello estratto-tipo su cui l’operatore economico dovrà elaborare 

la propria offerta

- Dettaglio Offerta Economica secondo il modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante

3. Di autorizzare  il seguente quadro economico, determinato ai sensi del Regolamento 

Aziendale adottato con Delibera n.274 del 24/05/2018

Quadro economico

Descrizione Importi in euro

A) Importo complessivo a base di gara 35.000,00

B) Totale somme a Disposizione 
dell’Amministrazione

8.970,00

Fondo risorse finanziarie ex art.113 D.Lgs. n.50 del 
2016 pari a 1,8 dell’importo a base d’asta, di cui 
l’80% per incentivi (€ 504,00)

630,00 

Iva 22% (su importo complessivo a base di gara) 7.700,00

Spese per bolli (importo stimato considerando n.40 
pubblicazioni)

640,00

TOTALE (A+B) 43.970,00

4. Di dare atto  che la spesa derivante dall’affidamento  de quo  sarà addebitata  a seguito 

dell’aggiudicazione  sul Bilancio di relativa competenza   e  di precisare  che in ogni caso 

detto importo, ai sensi dell’art.216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è da 

considerarsi solo un’anticipazione in quanto per ogni procedura di gara  “le spese per 

la pubblicazione  [ … ]  sono  rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”;

5. Di prendere atto  che la durata dell’affidamento  de quo   si intenderà cessata al 

raggiungimento dell’importo di aggiudicazione;

6. Di nominare  RUP del procedimento il Collaboratore Amministrativo Professionale 

dr.ssa Valentina Patania e supporto al Rup la dr.ssa Marianna Varricchio 

Collaboratore Amministrativo Professionale ambedue in servizio presso la scrivente 

UOC; 

7. Di precisare  che il presente atto è soggetto a pubblicazione sul profilo del 

Committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37, commi 

1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
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8. Di dare atto  che il contratto sarà concluso mediante piattaforma Me.PA., da intendersi 

nella forma della scrittura privata a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 

contratti pubblici, e sarà regolamentato dalle Condizioni Generali di Contratto stabilite 

da Consip S.p.A.;

9. Di dare atto altresì  che non verrà applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

9 del Codice Appalti, come previsto dal comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

10.Di prendere atto  che, in ottemperanza alle disposizioni dell’Ufficiale Rogante 

aziendale con nota prot. 8187 del 20.04.2021, entro 5 giorni dalla stipulazione del 

contratto, l’aggiudicatario si impegna all’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00, 

secondo le modalità previste dall’art. 3 del DPR 642/1972, acquisita a cu ra del RUP 

della procedente UOC;

11.Di conferire immediata esecutività  alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 - quater L. 241/90, stante la necessità di procedere in tempi rapidi    

all’affidamento de l  servizi o  in questione, indispensabil e  a garantire  l’adempimento dei 

prescritti obblighi di pubblicità legale delle procedure  in itinere , prossime alla fase di 

aggiudicazione, e di quelle la cui indizione è imminente. 

Visto

Dirigente Amministrativo

dr.ssa Antonella Giuliani

__f.to. digitalmente___

       Il Direttore Generale 

Dott. Rodolfo Conenna

____f.to. digitalmente__
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