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OGGETTO: ATTO DI APROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE -
AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI", 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALLESTIMENTO INTESO COME PROGETTAZIONE, FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI ARREDI PER FARMACIA PRESSO IL DISPENSARIO FARMACEUTICO DI BORSEA ROVIGO -A 
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE EX D.M. 11.01 .2017 E D.M. 03.07.2019 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

Nell'ambito delle proprie facoltà e poteri. 

CON IL PRESENTE ATTO APPROVA IL CAPITOLATO predisposto dagli uffici Aziendali e qui allegato, per la 
fornitura diretta all'allestimento inteso come progettazione, fornitura ed installazione di arredi per farmacia 
presso il dispensario farmaceutico di Borsea Rovigo; 

INOLTRE: 

CONSIDERATO che si rende necessaria l'acquisizione, per mezzo di una procedura di gara, della 
progettazione, fornitura ed installazione di arredi per farmacia, come meglio dettagliato nel capitolato; 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario avviare una procedura di gara al fine di addivenire 
all'aggiudicazione; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dell'impresa a cui affidare la fornitura in 
oggetto; 

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa ai contratti pubblici di servizi, forniture e lavori e alla 
semplificazione delle procedure di acquisto; 

VISTO l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA la deliberazione Prot. 2022/1195 del 19/04/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento del 
Consorzio CEV 2022; 

PRESO ATTO del Regolamento del Consorzio CEV 2022 denominato "REGOLAMENTO DELLA CENTRALE 
DI COMMITTENZA" con il relativo allegato sub 1 "Quota Consortile per il servizio di gestione appalti" e del 
conferimento di mandato al Consorzio CEV per la gestione delle procedure di gara; 

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del suddetto servizio avvalendosi del CONSORZIO CEV in 
qualità di Centrale di Committenza, utilizzando il sistema telematico https:/Jemocurement.consorzìocev.it. 

STABILITO dì dare mandato al Consorzio CEV di gestire integralmente la procedura di gara per l'affidamento 
indicato in oggetto, compresa l'aggiudicazione e i relativi controlli; 

RITENUTO di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 
"Decreto Semplificazioni", per l'affidamento della fornitura di allestimento inteso come progettazione, fornitura 
ed installazione di arredi per farmacia presso il dispensario farmaceutico di Borsea Rovigo - a ridotto impatto 
ambientale ex D.M. 11 .01.2017 e D.M. 03.07.2019; 

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure''. il 
quale statuisce che: " 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
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2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 
vigente nell'ordinamento giuridico italiano." 

RITENUTO di stabilire, per l'esecuzione del suddetto contratto, che: 
- l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016; 
- l'importo complessivo dell'intervento è pari a€ 80.000,00; 
- a base di gara è posto l'importo della fornitura pari a € 79.600,00 oltre IVA oltre ad € 400,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
- che ASM Rovigo S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta non dovesse risultare 
congrua: 

RITENUTO altresì che il Consorzio CEV si riserva: 
• di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
• la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

VISTO inoltre l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione all'individuazione del Responsabile unico del 
procedimento (RUP); 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento sarà un funzionario del 
CEV nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, fra i propri dipendenti con un livello di inquadramento 
giuridico adeguato alla struttura e con le competenze professionali idonee in relazione ai compiti per cui è 
incaricato, mentre il Responsabile Unico del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed 
esecuzione del servizio è individuato dall'Ente; 

PRESO ATTO che: 
- in relazione alla procedura di selezione del contraente il Consorzio CEV procederà a formulare istanza 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente 
in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici; 
- la Società provvederà alla presa in carico del CIG per l'esecuzione dopo la stipula del contratto; 

VISTI i documenti di gara predisposti dal Consorzio CEV, in particolare lo schema di bando, lo schema di 
disciplinare di gara e la modulistica tac simile, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, anche se non materialmente allegati, e ritenuto di validarli; 

DATO ATTO che la delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 
266/2005 (pubbl. in G.U. 64 del 17/03/2022), definisce gli importi da corrispondere quale contribuzione per le 
spese del suo funzionamento, che, per la fascia di importo del valore della gara, il contributo è dovuto nella 
misura di € 30,00= a carico della stazione appaltante e che il contributo verrà anticipato dal Consorzio CEV che 
provvederà ad emettere fattura ad ASM Rovigo S.p.A. per il rimborso dell'importo versato oltre a é 2,00 a titolo 
di imposta di bollo; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, dalla L. 120/2020 di 
conversione del D.L. 76/2020 e dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021; 
- il Decreto Legge 16 LUGLIO 2020, N. 76 RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E 
L'INNOVAZIONE DIGITALE" e la relativa legge di conversione n. 120/2020, come modificato dal D. L. 77/2021 
e la relativa legge di conversione n. 108/2021; 
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice; 
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DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 
a) del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni", per l'affidamento della fornitura di allestimento 
inteso come progettazione, fornitura ed installazione di arredi per farmacia presso il dispensario 
farmaceutico di Borsea Rovigo - a ridotto impatto ambientale ex D.M. 11.01 .2017 e D.M. 
03.07.2019, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo del sistema telematico del 
Consorzio CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 

3. DI DARE MANDATO al Consorzio CEV di gestire integralmente la procedura di gara per 
l'affidamento in oggetto, ivi inclusa l'aggiudicazione e i relativi controlli, come da "Regolamento 
della centrale di committenza" approvato; 

4. DI PRECISARE che il CIG verrà acquisito dal Consorzio CEV mentre ASM Rovigo S.p.A. 
provvederà alla presa in carico del CIG per l'esecuzione dopo la stipula del contratto; 

5. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare la fornitura di cui all'oggetto, 
secondo quanto dettagliato nel capitolato; 
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante; 
la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. 
Lgs. 50/2016 tramite il Sistema telematico del Consorzio CEV 
https://eprocu rement. consorziocev. it; 
il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli 
sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in 
alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di 
ordine tecnico - professionale ed economico -organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai 
documenti di gara, salvo l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. a) 
della Legge 120/2020 in tema di esecuzione del contratto in via d'urgenza; 

6. DI VALIDARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti atti 
predisposti dal Consorzio CEV, anche se non materialmente allegati: schema di Bando di gara, 
schema di Disciplinare di gara, modulistica fac simile; 

7. DI IMPEGNARE la somma di€ 32,00 a titolo di rimborso al Consorzio CEV del pagamento del 
contributo ANAC; 

8. DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara: 
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
- sul profilo di committente: https://www.asmrovigo.it; 
- sul sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it; 

9. DI DARE ATTO che gli adempimenti relativi alla pubblicazione, fatta eccezione per quelli relativi 
al sito dell'Ente, verranno evasi dal Consorzio CEV salvo il rimborso dell'importo corrisposto, 
previa emissione di fattura all'aggiudicatario, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 

1 O. 01 STABILIRE che il criterio di aggiudicazione di gara è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 
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11. DI PRECISARE che il Responsabile Unico del procedimento per le fasi di programmazione, 
progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Giovanni 
Pasquin1 responsabile amministrativo della società ASM Rovigo S.p.A.; 

12. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento sarà un 
funzionario del CEV che sarà nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, fra i propri 
dipendenti con un livello di inquadramento giuridico adeguato alla struttura e con le competenze 
professionali idonee in relazione ai compiti per cui è incaricato; 

13. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione all'impresa su presentazione di regolare 
fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della 
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

ASM Rovig 
L'am 

Giuse 
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