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Oggetto: Procedura di acquisto tramite ordine diretto su Me.PA. avente ad oggetto l'affidamento 

diretto della fornitura e posa in opera di n. 12 tende avvolgibili a rullo per gli uffici della Direzione 

Generale - CIG ZD9210DCAB 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in 
particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, 
n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e 
dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emariato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra 
citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016); 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, 
del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 
novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco Mario Melazzini; 

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato
.
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del 

D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 
2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia 
italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

' 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice degli Appalti Pubblici" e ss. mm. ii. ed 
in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che disciplina gli é!ffidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

·economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Viste le Linee Guida di attuazione del O, Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall' ANAC ed in particolare: 
le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti E!..-.OJncessioni" approvate dal 
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Consiglio del!' Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016 aggiornate al D .Lgs. n. 56/2017 con 
deliberazione n. 1007 dell'll/10/2017, le Linee Guida n. 4 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" approvate dal Consiglio del!' Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Linee guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e 
di iscrizione degli esperti nel!' Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16/11/2016, le Linee Guida 
n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all'rat. 80, comma 5, lettera c) del Codice" approvate dal Consiglio del!' Autorità 
nel!' Adunanza del 16 novembre 2016 con deliberazione n. 1293 del 10/10/2017 aggiornate al D .Lgs. 
n. 56/2017 con deliberazione n. 1008 dell'll/10/2017, le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibiW' approvate dal Consiglio del!' Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con 
deliberazione n. 950 del 10/10/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE", per la parte vigente; 

Vista la determinazione direttoriale n. 1501 in data 28/08/2017 con cui - ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, 
dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 
sopra citate - a far data dall'l settembre 2017 il Direttore Generale dell' AIFA, Mario Giovanni· 
Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP} degli appalti di servizi e forniture e concessioni di 
servizi, anche in materia ICT che non rivestono particolare complessità, di importo inferiore, pari o 
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice; 

Visto il Regolamento di Contabilità del!' Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006; 

Vista la Legge, 11/12/2016 n. 232, G.U. 21/12/2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (c.d. legge di bilancio 2017); 

Visto il budget per l'anno 2017 del!' Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il modulo "A" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" della Direzione Generale del prot. n. 
STDG-126711/p del 23/11/2017, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. CB-0127856/A 
del 28/11/2017, con il quale si richiede l'acquisto di n. 12 tende a rullo complete di asse manuale 
(non elettrico) da destinare agli Uffici della Direzione Generale per la sostituzione di quelle presenti e 
per un importo pari a euro 2.900,00 (duemilanovecento/00}, oltre IVA; 

Preso atto di quanto dichiarato dalla STDG nel predetto modulo ed in particolare che l'acquisto è 
motivato dalla "Necessità di sostituire le tende attuali, poiché le stesse, essendo di tipo monouso, 

presentano, oltre alla naturale usura, l'impossibilità di pulizia in quanto di materiale cartaceo tipo 

pergamena"; 

Visti i preventivi, allegati al predetto modulo, pervenuti - a seguito di richiesta a mezzo e-mail del 
Logista di AIFA - da Area Interni Sri (P.I. 01879020285} e da Barbieri Creazioni di Interni Sri, 
operatori economici del settore operanti sul MePA, selezionati dal predetto Logista con l'uso delle 
parole chiavi "tempo di consegna 15 giorni" e "consegna su Roma"; 
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Considerato che il preventivo presentato da Area Interni Sri (P.I. 01879020285) risulta essere quello 
più basso, essendo pari ad euro 2.900 oltre IVA, rispetto a quello di euro 4.500 oltre IVA presentato 
da Barbieri Creazioni di Interni Sri; 

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 
29/11/2017, n. 129/17 attestante la copertura finanziaria; 

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006 in virtù del quale "Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'artico/o 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 

al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure"; 

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni" nella Categoria "Arredi" di cui ali' Allegato 4 al Bando medesimo, sottcicategoria 
"Arredi ed attrezzature varie"; 

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Area Interni srl (P.I. 
01879020285) del Prof. Mario Giovanni Melazzini , in qualità di Direttore Generale; 

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto della fornitura de qua 
all'operatore economico Area Interni srl (P.I. 01879020285) mediante Ordine Diretto sul MePA. 

DETERMINA 

Art.1 

{autorizzazione dell'affidamento) 

Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto - mediante Ordine 
Diretto sul MePA - all'operatore economico Area Interni srl (P.I. 01879020285), con sede legale 
in via Principe Umberto n.68 - 35042 - Este (PD), della fornitura e posa in opera di n. 12 tende 
avvolgibili a rullo per gli uffici della Direzione Generale. 

Art. 2 


{autorizzazione alla spesa) 


1. E' autorizzata, a tal fine, la spesa di euro 2.900,00 (duemilanovecento/OD), oltre IVA. 

2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2017. 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato 
indicato da Area Interni srl (P.I. 01879020285). 

Art.3 


{pubblicità e trasparenza) 


1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati 
sul sito istituzionale dell'AIFA nella sezione Amministrazione 
trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato 
PDF). 
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2.Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 avverranno sul sito del MIT 
al seguente link nonché con le modalità che ANAC andrà ad 
indicare. Nelle more delle determinazioni ANAC, la presente determina sarà pubblicata sul 
profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e 
Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF). 

Roma, OJ { .{ 2, j .2.Dj +-

Pubblicato sul profilo del committente in data 
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