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DETERMINAZIONE N° 10 ANNO 2018 

OGGETTO:  indizione gara per la fornitura di materiale monouso in polipropilene riciclabile per la 52^ 
Fiera del Riso – Anno 2018. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. n. 26 in data 23.05.2018, con il quale l’Amministratore Unico ha provveduto a 
nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per tutte le procedure di affidamento dei contratti 
relativi allo svolgimento dell’attività ordinaria e per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative fino al 
31.12.2018, affidando allo stesso la gestione del budget complessivo di spesa; 

PREMESSO 

− che è necessario provvedere – come ogni edizione - alla fornitura di materiale monouso in 
polipropilene riciclabile necessario per gli stand eno-gastronomici per la 52° Fiera del Riso che si 
terrà a Isola della Scala dal 12 settembre al 7 ottobre  2018; 

 
RICHIAMATI 
 

− il decreto legislativo 50/2016 “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” 
entrato in vigore il 19 aprile 2016 che ha ridefinito la normativa in materia di appalti pubblici; 
 

− l’articolo 35 del sopra citato decreto, il quale stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria cui si 
applicano le disposizioni del codice ed in particolare la soglia di euro 221.000,00 per gli appalti 
pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

 
− l’articolo 36 del sopra citato decreto il quale stabilisce, per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori 

alla soglia di 221.000,00 euro, che: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; � 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, e fino alle soglie di cui all'articolo 35 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

VISTE 
− la bozza di linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate da ANAC, in forza della 

disposizione contenuta nell’articolo 36 comma 7 le quali articolano la procedura di affidamento dei 
servizi e forniture sotto soglia in due macro fasi:  

a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori 
economici da invitare al confronto competitivo;  

b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.  
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RITENUTO 
− procedere all’individuazione degli operatori economici attraverso la pubblicazione di un avviso per 

manifestazione di interesse e successivamente ad un confronto competitivo fra gli operatori invitati 
con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
STABILITO  

− che il valore dell’appalto di fornitura di materiale monouso in polipropilene riciclabile avrà una base di 
gara non superiore ad euro 68.000,00 (sessantottomila/00), IVA esclusa; 
 

RITENUTO 
− procedere all’invito di tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta ed in possesso degli idonei 

requisiti; 
DETERMINA 

1. INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di fornitura e posa in opera delle tendostrutture necessarie per l’organizzazione della 52^ Fiera 
del Riso - Anno 2018. 
 

2. UTILIZZARE  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati nella 

lettera d’invito, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

3. INDIVIDUARE quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni allegato 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

4. QUANTIFICARE  il valore dell’appalto in euro 68.000,00 (sessantottomila/00), IVA esclusa, ponendolo 
come base di gara. 

 

5. INVITARE alla selezione tutti gli operatori che ne abbiano fatto richiesta ed in possesso degli idonei 
requisiti. 

 

6. DARE ATTO che si provvederà nei termini previsti : 
 

- ad acquisire il CIG; 

- alla pubblicazione  dell’avviso per manifestazione di interesse; 

- all’eventuale pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2015; 

- a nominare la Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte e ciò ai sensi 
dell’articolo 77, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 e della disciplina transitoria di cui 
all’articolo 77 comma 12 

- ad acquisire i dati relativi ai requisiti previsti dalla documentazione di gara tramite il sistema 

AVCPass. 

7. APPROVARE i seguenti allegati: 

a) Avviso pubblico per manifestazione di interesse e modelli di autodichiarazione, 
b) Lettera di invito e modelli di adesione, 
c) Foglio patti e condizioni,  
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8. PUBBLICARE  sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 
contratti: 

a) il presente provvedimento e gli allegati 

b) i risultati dell’aggiudicazione  
 

 
IL RESPONSABILE UNICO 

 DEL PROCEDIMENTO 
f.to Roberto Bonfante 

Isola della Scala lì, 20.06.2018 

 
 


