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Determina n. 7 del 07.06.2021

ATTO DI DETERMINA  

 Per la corretta applicazione del Regolamento degli Acquisiti dei beni e servizi fino 

all’importo di euro 75.000,00 oltre Iva  

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIDA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

In riferimento al servizio in oggetto, 

premesso che  

a) la Fondazione MIDA si è dotata, giusta delibera di Cda  in conformità all’art. 36 

comma 2  lettera a) del Codice degli Appalti di  Regolamento per l’acquisizione dei beni 

e servizi fino all’importo di euro 40.000,00  oltre Iva , con possibilità di affidamento 

diretto entro la somma predetta anche senza acquisizione di più preventivi; 

b) L’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L: 76/2020, convertito in legge 120/2020 ha 

incrementato la precitata somma all’importo di euro 75.000,00, con possibilità di 

procedere in via diretta all’acquisizione di beni e servizi fino alla predetta soglia 

economica anche senza acquisizione di più preventivi, per gli affidamenti formalizzati 

entro il 31.12.2021; 

c)  in considerazione della novella legislativa predetta e delle concrete necessità 

operative derivanti dalle prime applicazioni del Regolamento, si è reso necessario 

procedere all’adeguamento del Regolamento medesimo, giusta delibera di Cda n. 4 del 

27.05.2021

d) appare opportuno, al fine di rendere operativo il regolamento in parola adottare  il 

presente atto di determina , definibile” quadro” per  formalizzare la  migliore disciplina 
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applicativa del Regolamento in parola, anche tenendo conto della pregressa esperienza 

applicativa del Regolamento in argomento 

Tanto premesso, lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) I responsabili dei Servizi provvederanno a formalizzare le necessità di 

approvvigionamento di beni e servizi all’Ufficio   Acquisiti, con un preavviso di almeno 

trenta giorni rispetto alle concrete necessità della Fondazione. Tanto, secondo lo 

schema/format documentale allegato alla presente determina  

2)In considerazione dello scarso  numero all’Albo Fornitori degli Operatori Economici, 

come comunicato dall’Ufficio Acquisiti, e visto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del Codice Appalti , occorre   procedere alla rotazione  tra  i diversi  operatori 

economici,  la scelta del contraente avverrà prioritariamente mediante preventivo Avviso 

di Indagine di Mercato da pubblicarsi sul sito  Web della Fondazione e sulla piattaforma 

MIT , con un termine minimo di pubblicazione di giorni 10 e massimo di giorni 20, ed 

invito agli operatori economici interessati . Tanto consentirà l’apertura al mercato e 

l’ampliamento del numero degli operatori economici chiamati a formulare offerta.

3) L’Ufficio Acquisiti si coordinerà con il consulente avv. Sabato Pisapia per la redazione 

degli Avvisi di Indagine di Mercato di cui innanzi, per la pubblicazione degli stessi, e per 

la messa in esecuzione delle relative modalità applicative, con delega piena all’Ufficio 

medesimo a porre in essere tutti gli atti necessari per la proficua messa a regime di siffatta 

modalità di acquisizione preventivi 

4) Esperite le indagini, acquisisti i preventivi, ed individuato da parte dell’Ufficio 

Acquisiti il minor prezzo per la Fondazione, si procederà con determina a contrarre ai 

sensi dell’art. 32 del Codice degli Appalti, su proposta di determina formalizzata dal 

medesimo Ufficio Acquisiti in ragione delle risultanze che precedono; 

5)Si precisa che:  a) in caso di imperiosa urgenza che non consenta di procedere alla 

pubblicazione dell’Avviso di Indagine di Mercato, è possibile acquisire preventivo di 
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spesa anche dall’affidatario della fornitura o del servizio uscente , purchè il responsabile 

del servizio ne attesti l’alta efficienza , e la Fondazione ottenga un alto standard  di qualità 

dal servizio reso  dall’operatore uscente  rispetto all’esborso economico,  con conseguente 

applicazione del punto 3 punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4/2016 , pacificamente 

applicabile in caso di scontistica da parte del predetto affidatario uscente rispetto al prezzo 

contrattuale precedente ;  b) in caso di pubblicazione dell’ Avviso di Indagine di Mercato, 

in considerazione dell’ apertura al mercato, gli operatori uscenti o già affidatari di  

fornitura di beni e servizi per la Fondazione possono legittimamente prendere parte alla 

procedura competitiva indetta con  l’Avviso predetto ; c) in caso di deroga al principio 

della rotazione, l’Ufficio acquisiti nella relativa proposta di determina ne indicherà

ragioni e presupposti, alla stregua di quanto indicato nell’aggiornamento del 

Regolamento e di quanto disposto nella presente determina ;

6) Si raccomanda ai Responsabili dei Servizi ed all’Ufficio Acquisiti il rigoroso rispetto 

del presente atto di determina, con particolare attenzione da parte dei responsabili dei 

servizi alla tempistica da osservare per l’acquisizione delle forniture di beni e servizi, 

ribadita in almeno giorni trenta rispetto alle concrete necessità aziendali, ovvero rispetto 

a scadenze di servizi e forniture già esistenti. 


