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Determina n. 113/2022 
del 30/09/2022 
  
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - 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 – CIG 94275482B9  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 
 
Richiamato il verbale del Consiglio Direttivo CEV del 14/06/2022; 
  
Richiamata la Determina Prot. n. 2838 del 27/09/2022 di ASM Rovigo S.p.A.; 
 
Considerato che ASM Rovigo S.p.A. con Deliberazione Prot. 2022/1195 del 19/04/2022 ha aderito al 
servizio acquisti del Consorzio CEV, approvando il Regolamento ed i relativi allegati; 
 
Visto il mandato di gestione integrale della gara, indicato nella determina dell’Ente sopra richiamata, 
avvalendosi del Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza utilizzando il sistema telematico CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all'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; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare la fornitura in 
oggetto e che tale impresa verrà individuata con una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell’impresa a cui affidare la fornitura 
indicata in oggetto e che tale impresa verrà individuata con una procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” e s.m.i. invitando gli operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento 
diretto ASM Rovigo S.p.A. si è avvalso dell’Albo Fornitori del Consorzio CEV, individuando 3 (tre) operatori 
economici accreditati nel suddetto Albo per la categoria merceologica oggetto di gara; 
 
Ritenuto che l’importo posto a base di gara individuato da ASM Rovigo S.p.A. è pari a € 79.600,00 al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre ad € 400,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo totale della fornitura pari quindi a € 80.000,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di indire per l'affidamento in oggetto una procedura di gara con affidamento diretto da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
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Preso atto che il Consorzio CEV, con Determina del Consiglio Direttivo del 14/06/2022, ha individuato nella 
persona della Dott.ssa Federica Casella, il dipendente da nominare quale RUP per le procedure di gara e 
quindi per la sola fase di affidamento della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) del d.l. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” di cui all’oggetto; 
 
Dato atto che la Dott.ssa Federica Casella è in possesso del necessario inquadramento giuridico e delle 
competenze professionali adeguate in merito ai compiti connessi alla nomina; 
 
Preso atto della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità resa dalla Dott.ssa Federica Casella per 
lo svolgimento del ruolo attribuito per la procedura di gara in oggetto; 
 
  

DETERMINA 
  
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. DI INDIRE una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 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; 
 

3. DI STABILIRE che l’importo posto a base di gara individuato da ASM Rovigo S.p.A. è pari a € 79.600,00 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre ad € 400,00 quali costi per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un importo totale della fornitura pari quindi a € 80.000,00; 

 
4. DI INDIVIDUARE come criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
 

5. DI INVITARE alla procedura di gara 3 (tre) operatori economici accreditati nell’Albo fornitori del 
Consorzio CEV per la categoria merceologica oggetto di gara, individuati ASM Rovigo S.p.A.; 

 
 
6. DI DARE ATTO che il RUP della fase di affidamento per la procedura di affidamento diretto relativa alla 

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 – CIG 94275482B9, è la Dott.ssa Federica Casella, come da Determina del Consiglio 
Direttivo del 14/06/2022;  

 
7. DI ASSEGNARE alla stessa, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni 

proprie del ruolo rivestito, con le connesse responsabilità. 
 

8. DI DARE ATTO che il CIG della presente procedura è 94275482B9. 
 
 
Verona, 30/09/2022     
        IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV 

Dott. Andrea Augusto Tasinato 
(firmato digitalmente) 


