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IL COORDINATORE  

 

  
 

 
 

D.D. n. 34 del 23/02/2018 

 

 

OGGETTO:  Disciplina per le forniture di beni e servizi ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, di importo pari ed inferiore ad Euro 1.000,00 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che per i servizi e le forniture di beni, per importi pari o inferiori ad Euro 1.000,00, di 

cui alle procedure ex art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante 

può procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, oppure mediante il ricorso alle procedure di acquisizione previste 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (OdA, trattativa diretta, RdO), 

predisponendo una determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 

CONSIDERATO che al fine di semplificare e rendere più celeri le procedure sottese alle forniture di 

beni e servizi di cui sopra, le motivazioni di scelta dei contraenti si riconducono 

prevalentemente all’improcrastinabilità di assicurare beni e servizi alle normali 

prosecuzioni delle attività amministrative e di ricerca del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, indifferibilità dettata dalla pronta esecuzione di siffatte forniture ad opera di 

operatori economici per lo più regionali, ovvero dalla comprovata esperienza 

professionale acquisita dagli operatori economici nei settori di competenza, od anche a 

volte dalla infungibilità nell’erogazione di servizi da parte di taluni di essi; 

 

CONSIDERATO che per i suddetti acquisti, dalle caratteristiche piuttosto standardizzate e di elevata 

ripetitività, si utilizza il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 del D. Lgs. 

50/2016, poiché trattasi soprattutto di importi esigui; 

 

CONSIDERATO che per tali acquisizioni si procede sempre nel rispetto dei principi di cui all’articolo 

30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla 

concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché 

del principio di cui all’art.34, 42 del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione dovrà effettuare verifiche a campione in merito ai 

requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 in possesso 

degli operatori economici individuati e acquisiti tramite autocertificazione; 
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CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, 

ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul 

sito internet del Dipartimento di Medicina Veterinaria – “Amministrazione Trasparente”  

- “Bandi Gara e Contratti”;   

  

DECRETA 

 

1) che, per le forniture di beni e servizi ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 di importo 

pari o inferiore ad € 1.000,00, l’obbligo alla predisposizione e pubblicazione della relativa 

determina a contrarre ex art. 32, co. 2, del medesimo Decreto Legislativo, viene assolto dal 

presente decreto; 

2) che, per tali forniture le motivazioni di scelta dei contraenti devono essere ricercate 

prevalentemente nell’improcrastinabilità di assicurare beni e servizi alle normali prosecuzioni 

delle attività amministrative e di ricerca del Dipartimento di Medicina Veterinaria, indifferibilità 

dettata dalla pronta esecuzione di siffatte forniture ad opera di operatori economici per lo più 

regionali, ovvero dalla comprovata esperienza professionale acquisita dagli operatori economici 

nei settori di competenza, od anche a volte dalla infungibilità nell’erogazione di servizi da parte 

di taluni di essi, sempre in ossequio ai principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 

divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché in ossequio al principio di cui all’art. 34, 

42 del D. Lgs. 50/2016; 

3) che per le forniture di cui all’oggetto, dalle caratteristiche piuttosto standardizzate e di elevata 

ripetitività, deve essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016, poiché trattasi soprattutto di importi esigui; 

4) che questa Amministrazione dovrà adoperarsi per eseguire gli accertamenti a campione sulle 

autocertificazioni dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 

50/2016 rese dagli operatori economici individuati; 

5) che per le citate forniture, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del 

Responsabile pro-tempore dell’U.O. “Contabilità e Attività Negoziali”;  

6) provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti”. 

 

Valenzano, 23/02/2018 

 

                                                                                               F.TO IL DIRETTORE DEL   

                                                                           DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

              (Prof. Domenico Otranto) 

 

 

 

 


