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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.    37/2017 DEL 28.04.2017 
 

AMMIN – Rinnovo procedura di affidamento 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 

(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP  

 
L’Amministratore Unico 

 

DATO ATTO che una prima procedura di acquisizione dei servizi in oggetto, indetta con precedente determinazione 
AU n. 29 del 28.03.2017 ed esperita tramite Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA n. 1430409, non ha avuto esito in quanto, 
a fronte delle n. 15 richieste d’offerta agli operatori iscritti al bando MEPA CONSIP “Servizi di 
valutazione della conformità” che erogavano servizi per la certificazioni ISO 9001 e 27001 per enti siti 
nel territorio della Sardegna, non è stata ricevuta alcuna offerta (come documentato dall’allegato esito 
generato automaticamente dalla piattaforma MEPA); 

CONSIDERATO  che si necessita dover provvedere ad espletamento di nuova procedura, permanendo l’esigenza di 
acquisizione dei 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; 

VALUTATO che la documentazione di gara predisposta per la suddetta RdO al MEPA di Consip resta valida per 
sostenere la riproposizione della procedura selettiva di affidamento, da esperirsi con gara aperta al di 
fuori dei mercati elettronici MEPA Consip e Sardegna CAT sui quali si è riscontrata impossibilità di 
ricorso; 

DATO ATTO che la stima massima del costo del servizio può mantenersi fissata in euro 25,000,00 IVA esclusa, 
come determinato nella prima procedura di affidamento del medesimo servizio, 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, di cui al seguito;  

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina gli affidamenti per importi sotto soglia comunitaria, il quale, 
al comma 2, prevede: 

- sotto la lettera a) che le stazioni appaltanti possano, per affidamenti inferiori a € 40.000,00  procedere 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- sotto la lettera b) che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alla soglia 
comunitaria si può indire una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 

VISTE le vigenti linee guida ANAC in merito agli affidamenti per importi sotto soglia comunitaria che, ai 
paragrafi 4.1.4 e 4.1.5 , prevedono: 

 “4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di 
riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine 
la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della 
pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 
quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 
cinque giorni. 
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4.1.5 L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità 
per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione 
appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 
sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.”  

CONSIDERATO  - che è opportuno procedere ad una selezione comparativa dell’affidatario nelle forme di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, ancorché l’importo dell’affidamento sia inferiore a € 40.000,00, 
per garantire idonea concorrenzialità alla procedura; 

- che è opportuno procedere tramite la pubblicazione di un avviso pubblico redatto nel rispetto di 
quanto indicato nei sopra riportati paragrafi delle linee guida ANAC in merito agli affidamenti per 
importi sotto soglia comunitaria; 

- che non vi sono requisiti tecnici o finanziari da porre come limiti di ingresso alla gara né vi sono 
ragioni per imporre un numero massimo di partecipanti, essendo invece opportuno e vantaggioso poter 
valutare le offerte di tutti i soggetti che erogano i servizi richiesti; 

- che, quindi, per evitare inutile appesantimento della procedura e data l’urgenza, non è necessario né 
opportuno operare in due fasi separate (avviso di indagine di mercato e successivi inviti ai soggetti 
richiedenti), potendosi predisporre un avviso di indagine di mercato che contenga tutti gli elementi 
necessari alla descrizione delle fasi di svolgimento della procedura selettiva, della regolazione del 
contratto, inserendo altresì un invito a presentare offerta aperto a tutti i soggetti che erogano i servizi 
richiesti;  

VISTA l’allegata documentazione predisposta per l’esperimento della procedura e la regolazione del contratto 
(Specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione con disciplinare di gara e relativa modulistica 
fac-simile); 

RITENUTA la suddetta documentazione idonea all’espletamento della procedura nel rispetto della vigente 
normativa nella specifica modalità sopra spiegata e motivata; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

DETERMINA 

Art. 1. Le allegate specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione con disciplinare di gara e relativa 
modulistica fac-simile, 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 procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) da esperirsi previa pubblicazione di avviso pubblico nei 
siti di Sardegna IT e RAS, come indicato dalle linee guida ANAC per gli affidamenti sotto-soglia, ponendo 
la somma di euro 25.000,00 quale base d’asta e selezionando quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

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 previsione 2017 per le spese inerenti i 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: - specifiche del servizio richiesto e modalità di esecuzione  
con disciplinare di gara e relativa modulistica fac-simile; 
- AC - 


