
 

Titolo del progetto: “Iniziative in supporto al consolidamento e potenziamento dell’infrastruttura EMSO e 
delle sue attività (InSEA)” 
Codice progetto PIR01_00030 
CUP D57E19000010007 

 

 

 

 

Determina del Direttore Generale n. 108 del 24/02/2021 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di valore inferiore a 40.000 €, per la fornitura di 2 (due) sganciatori acustici 
mediante affidamento diretto tramite ordine diretto art.1, co.2, Lett. a) del decreto legge 76/2020 conver-
tito con modificazione in L. 120/2020. 

CIG: ZDF3088B3D                

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;   
 
Visto Il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche codice); 
 
Preso atto che il MIUR con nota del 09/05/2019 prot. n. 0000904 ha approvato il finanziamento del progetto 
dal tItolo “InSEA - Iniziative a supporto del consolidamento e potenziamento dell’infrastruttura EMSO e delle 
sue attività relative’’ con acronimo ‘’InSEA'' codice identificativo PIR01_00030; 
 
Vista la determina n. 636 del 16/11/2020 con la quale veniva nominato il Sig. Michele Pischetola responsa-
bile del procedimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro oltre IVA finanziati 
dal progetto PON InSEA; 
 
Vista la scheda tecnica predisposta dal responsabile scientifico del progetto InSEA per la SZN, Dr. Fabio 
Conversano, per la fornitura di 2 (due) sganciatori acustici per un importo massimo di € 33.050,00 oltre IVA; 
 
Visto l’articolo 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina gli affidamenti diretti; 
 
Visto l’art. 10, comma 3 del d.lgs. n. 218/2016 in base al quale sono l’esclusi dall’obbligo di ricorso al MEPA 
gli enti di ricerca, limitatamente all’acquisto di beni/servizi destinati funzionalmente all’attività di ricerca; 
 
Preso atto che alla data della presente determina non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura 
in oggetto; 
 
Visto l’articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto: 
 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 
 
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 40.000, IVA esclusa; 
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Ritenuto, per l’acquisto in oggetto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 
 
Visto l’articolo 36, comma 9 bis, in base al quale “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le 
stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del 

criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 
 
Visto il verbale del giorno 04/02/2021 protocollo n. 506 del 08/02/2021 sottoscritto dal R.U.P. Sig. Michele 
Pischetola e dal responsabile scientifico del progetto InSEA per la SZN Dr. Fabio Conversano, con il quale 
dichiarano di avere pubblicato sul portale della Stazione Zoologica Anton Dohrn, un avviso di indagine di 
mercato, con scadenza 19/01/2021, finalizzato ad un affidamento diretto per l’acquisto di 2 (due) sgancia-
tori acustici; 

Preso atto che: 

 nei termini concessi è pervenuto il preventivo della ditta Communication Technology srl offerta n. Q-
010-150121 del 15 gennaio 2021 (Protocollo n. 337 del 28/01/2021) di euro 32.900,00 oltre IVA;  

 dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Communication 
Technology srl in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato. 

 
Constatato che il suddetto operatore è in possesso, come autocertificato, dei requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in conformità agli accertamenti svolti; 
 
Preso atto che il RUP ha verificato il capo all’operatore economico il possesso del DURC regolare, dell’as-
senza di annotazioni presso il casellario tenuto dall’ANAC e che mediante visura camerale risulta che l’ope-
ratore economico non è sottoposto a fallimento, stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
 
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 32.900 oltre IVA; 
 
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: 
 che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

 che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
 

Precisato, che: 
 il fine che il contratto intende soddisfare è quello di perseguire le finalità del progetto ‘’Iniziative 

in supporto al consolidamento e potenziamento dell’infrastruttura EMSO e delle sue attività (InSEA)” 
Codice progetto PIR01_00030, CUP D57E19000010007; 

 l’oggetto del contratto è la fornitura di 2 (due) sganciatori acustici necessari per l'allestimento 
dell'osservatorio fisso del Canyon Dohrn; 

 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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Visto l’articolo 32, comma 10, lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 
 

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG: ZDF3088B3D 

 
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante 
la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) 
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali; 
 
Accertata la disponibilità sul progetto InSEA; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di 2 (due) sganciatori acustici alla ditta 

Communication Technology srl con sede in Via del Monte, 1080 - I 47521 Cesena (FC) - P.Iva 02253520403 
per un importo di  € 32.900 oltre IVA, inclusa la garanzia di 24 mesi; 

 
2. L’onere del presente provvedimento graverà sul conto CA.A 1.02.03.01.001 progetto InSEA; 
 
3. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 
dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 

 
 

 
 
 
Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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