
 

 

 

Determina del Direttore Generale n. 594 del 6/11/2020 

 

Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di ticket o buoni acquisto in 

modalità card o digital (formato elettronico) per l’acquisto di beni e servizi a carattere sociale, 

ricreativo e culturale. 

 

Il Direttore Generale,  

 

Visto il Regolamento per i benefici di natura assistenziale e sociale approvato con Delibera del 

Presidente n. 286/2009 e ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 6/11/2009 con delibera 

n. 6 e ss.m.ii.; 

Vista la determina del Direttore generale n. 373 del 07/09/2020, con la quale è stata nominata 

la commissione per la gestione degli oneri sociali per l’esercizio 2020; 

Vista la nota del Direttore generale prot. 3450 del 10/07/2020 con la quale tra le altre viene 

individuata la disponibilità da destinare al fondo a favore di attività culturali ricreative e con 

finalità sociali di importo pari ad euro 50.000,00; 

Vista la necessità di indire una procedura di gara per l’acquisto di ticket a vasta spendibilità 

da distribuire al personale dipendente per un importo presunto di euro 50.000,00 fuori dal 

campo applicazione IVA; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche 

che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato ed 

intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con 

quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di 

prezzo e qualità; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento; 

Preso atto che sul Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MePA) è presente 

l’iniziativa “Servizi di welfare” coerente con la fornitura di ticket per l’acquisto di beni e servizi 

con finalità culturale e ricreativa; 

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, 

pertanto è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

Visto il d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’articolo 36; 
 

Accertata la disponibilità di Bilancio; 

 

 



 

DETERMINA 
  

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una richiesta di manifestazione di 
interesse, con pubblicazione sul sito web della Stazione Zoologica, per la fornitura ticket o 
buoni acquisto in modalità card o digital (formato elettronico) per l’acquisto di beni e 
servizi a carattere sociale, ricreativo e culturale;  
 

2. di approvare l’avviso per manifestazione di interesse allegato alla presente determina per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di utilizzare nella successiva procedura il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
 
4. l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 50.000,00 di cui: 

- Euro 49.397,00 fuori dal campo di applicazione dell’IVA per l’acquisto di ticket 
destinato al personale dipendente per l’acquisto di beni e servizi con esclusiva finalità 
culturale e ricreativa; 

- Massimo Euro 493,97 oltre IVA per le spese di commissione; 
 

5. nominare responsabile unico del procedimento sig. Michele Pischetola 
 

La presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto compete. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Fabrizio Vecchi 
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