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Determina del Direttore Generale n. 265 del 3/7/2020 
 
 
Oggetto: Approvazione avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse per la 
fornitura ed installazione di attrezzature da cucina per la mensa della Stazione Zoologica 
Anton Dohrn ubicata nell’edificio denominato Casina del Boschetto, villa Comunale - 
Napoli 
 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Visto lo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn, emanato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 2 del 14/06/2019; 
Visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Stazione Zoologica Anton Dohrn, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/07/2019 n. 10; 
Ritenuto opportuno indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura ed 
installazione di attrezzature da cucina per la mensa della Stazione Zoologica Anton Dohrn 
ubicata nell’edificio denominato Casina del Boschetto, villa Comunale - Napoli; 
Vista la scheda tecnica per la fornitura in oggetto, trasmessa con nota prot. n. 3037 del 
17.06.2020 dall’arch. Ida Lavorgna, allegata alla presente determina quale parte 
integrante e sostanziale, dalla quale risulta una previsione di spesa stimata in € 115.000,99 
oltre IVA; 
Preso atto che la soglia di rilievo comunitario applicabile è pari a € 214.000,00 per gli 
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;   
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è 
stato suddiviso in lotti in quanto la fornitura di arredi richiede un unico design;  
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 
Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente 
l’iniziativa: Arredi; 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata sotto soglia (R.d.O.) da 
espletarsi sul MePa, con richiesta di almeno cinque offerte (qualora siano presenti sul 
mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. B) del 
d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
Visto l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
Visto il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare il comma 1 dell’art. 31, il quale prevede che le 
stazioni appaltanti individuino un responsabile unico del procedimento, che assume 
specificamente il ruolo e le funzioni previste dal medesimo articolo;   
Viste le Linee guida n. 3/2016 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
Ritenuto di nominare l’architetto Ida Lavorgna, dipendente dell’Ente, quale Responsabile 
unico del procedimento;  
Ritenuto pertanto di affidare, previa indagine di mercato, la fornitura in oggetto mediante 
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
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50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36 
comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016; 
Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, in particolare all’art. 3;  
Preso atto che si intendono perseguire le finalità di allestire i locali dedicati alla 
preparazione e somministrazione di pasti nei locali della SZN “Casina del Boschetto” -
museo Darwin Dohrn; 
Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa,  

 
1. di approvare l’allegato Avviso pubblico per una indagine di mercato finalizzato ad 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
mediante RDO sul MePA per la fornitura ed installazione di attrezzature da cucina per 
la mensa della Stazione Zoologica Anton Dohrn ubicata nell’edificio denominato 
Casina del Boschetto, villa Comunale - Napoli;  

2. di pubblicare l’Avviso pubblico sul sito Web della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
3. di nominare l’arch. Ida Lavorgna quale Responsabile Unico del Procedimento; 
4. di autorizzare il RUP a richiedere il relativo CIG; 
5. di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che presentano 

regolare manifestazione di interesse alla gara; 
6. di dare atto che l’importo massimo di spesa è determinato in € 115.000,99 oltre IVA; 
7. di predisporre la scrittura anticipata di € 115.000,99 oltre IVA sul conto 

CA.A.1.02.05.01.999 - Altri mobili e arredi 
 

La presente determina è trasmessa al Responsabile del Procedimento ed agli uffici 
amministrativi per il prosieguo di quanto compete. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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