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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    29/2017 DEL 28.03.2017 
 

 
AMMIN – Servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un sistema aziendale di gestione della 
qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 
9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001 
  

(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) 
n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO  - che è opportuno e necessario acquisire servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di 
un sistema aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati 
all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC; 

 - che la stima massima del costo del servizio si può fissare in euro 25,000,00 IVA esclusa, somma entro la 
quale sarebbe ammissibile l’affidamento diretto ad un operatore determinato ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

 - che esistono in Italia diversi operatori che offrono sul mercato i suddetti servizi, anche in relazione ad enti 
stabiliti in Sardegna; 

CONSIDERATO opportuno attivare apposita procedura di selezione comparativa tra le imprese del settore dei servizi in 
oggetto per individuare l’operatore che proponga l’offerta più conveniente, ancorché di importo inferiore a 
40.000,00 euro 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera dddd), n. 3) che tra gli “strumenti di negoziazione” contempla il 
mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto 
concorrenziale; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede: 

*  al comma 2 lettera a):  l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

* al comma 6, terzo periodo: l’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica; 

CONSIDERATO  - che nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip (MEPA) è 
presente il bando denominato “Servizi di valutazione della conformità”, all’interno del quale sono iscritte le 
imprese che erogano i servizi di cui in oggetto, con la disciplina generale prevista dal medesimo bando; 

- che la selezione dell’offerta più conveniente può quindi operarsi tramite procedura comparativa di 
negoziazione tra le imprese iscritte al suddetto bando MEPA, tramite Richiesta d’Offerta (RdO); 

DATO ATTO i servizi in oggetto possono essere acquisiti mediante lo strumento di negoziazione con confronto 
concorrenziale della richiesta d’offerta, conformemente al disposto delle suddette norme;  

VISTO l’allegato documento di condizioni particolari di fornitura (e l’allagata modulistica fac-simile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e l’offerta tecnica) che prevede l’aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le clausole speciali di maggior rilievo, rimandando 
per la restante disciplina alle clausole generali del bando MEPA “Servizi di valutazione della conformità”,    
ed alla normativa generale applicabile; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando “Servizi di valutazione della conformità”;   

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 
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DETERMINA 

 

Art. 1. L’allegato documento istruttorio con annesse condizioni particolari di fornitura e modulistica fac-simile per 
la presentazione della domanda di partecipazione e l’offerta tecnica, sono approvate quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo. 

Art. 2. Di provvedere all’acquisizione di servizi di consulenza, formazione e assistenza per l’adozione di un 
sistema aziendale di gestione della qualità e di un sistema per la sicurezza delle informazioni finalizzati 
all’ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI CEI ISO/IEC 27001, attraverso la procedura di 
negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) gestito dalla Consip SpA, all’interno del bando “Servizi di valutazione della conformità”, ponendo 
la somma di euro 25.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed invitando alla procedura tutte le imprese iscritte a detto 
bando che eroghino servizi per la certificazioni ISO 9001 e 27001 per enti siti nel territorio della Sardegna, 
secondo specifiche, modalità di esecuzione e tempistica definite dalle suddette condizioni particolari di 
fornitura. 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione in oggetto si necessita della somma massima complessiva di euro 
25.000,00 IVA esclusa sostenibile in base al budget di struttura AMMIN per acquisti di servizi di 
certificazione. 

Art. 4. Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Sandro Costa.  

 

l’Amministratore Unico 

Dott. David Harris 

  
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- condizioni particolari di fornitura e modulistica fac-simile per la presentazione della domanda di partecipazione e l’offerta 
tecnica; 
 
- GL - 

 


