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DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE ITS PRESSO ARPA UMBRIA TERNI 
ACQUISIZIONE BENI (PERMEABILIMETRO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016. 

 

L’Ing. Cioffi Giuseppe nato a Vico Equense (NA) il 25/10/1957 in qualità di Presidente dell’I.T.S. Umbria 
Made in Italy – Innovazione, Tecnologie e Sviluppo, con sede in Perugia (PG), Via Palermo 80/a, Codice 
Fiscale 94134240541. 

VISTO che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
stanno alla base;  
 
VISTO lo statuto ed i regolamenti di ITS Umbria; 
 
VISTO la delibera di Giunta dell’ITS Umbria del 26 marzo 2021; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario 
contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3 
della predetta legge, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e 
visti, in particolare: 
• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

• l’art. 59 sulla scelta delle procedure; 

• l’art. 36 sulla disciplina delle procedure negoziata e degli affidamenti diretti; 

• l’art. 80 sulla disciplina dei requisiti dei concorrenti alle procedure di gara; 

• l’art. 95 sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione dell’appalto 

 
VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale; 
 
CONSIDERATO che il nuovo percorso della Circular Economy avrà come obiettivo quello di formare tecnici 
esperti sui nuovi materiali sostenibili con un approfondimento specifico sui packaging da contatto 
alimentare. Attraverso le attività pratiche svolte con il permeabilimentro, gli allievi potranno acquisire 
competenze specialistiche, sia sulle prove di misura della permeabilità dei nuovi materiali sostenibili, sia 
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sulle metodologie di analisi dati, tali prove sono indispensabili per poter individuare potenzialità e limiti 
dei nuovi prodotti. 
 
CONSIDERATO che, per l’acquisto del permeabilimetro si fa riferimento all’analisi della spesa desunta dai 
prezzi di mercato. 
 
RILEVATO che dalle valutazioni e dall’istruttoria esperita come sopra indicato, si reputa opportuno fissare 
la base d’asta così come di seguito descritto: 
 

- Importo complessivo a base d’asta per l’acquisizione del cluster di euro 86.000 oltre IVA come 
per legge; 

 
non vi è necessità di redazione del predetto DUVRI in quanto non vi è interferenza tra le attività di ITS 
Umbria e quelle dell'appaltatore che verrà selezionato all’esito della procedura di gara;  
 
CONSIDERATO: 

- che è stato redatto il Capitolato d’Oneri in ossequio al Nuovo Codice dei Contratti di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,  

- che il Capitolato speciale di cui al punto precedente è allegato alla presente in quanto parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere, ai fini dell’individuazione del contraente, mediante l’indizione di una 
procedura NEGOZIATA, per una base d’asta d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria fissata ai 
sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016;  
 
EVIDENZIATO, ai fini dell’esperimento della procedura di gara di cui si tratta, che: 
 

- il contraente dovrà essere scelto in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016; 

- si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta; 
- ITS Umbria potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 
D.lgs n. 50/2016; 

 
DATO ATTO che il capitolato speciale allegato al presente provvedimento contiene l’indicazione: 
 

- delle specifiche tecniche relative alla stipula del contratto ed all’esecuzione dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 68 del D.lgs n. 50/2016; 

- dei criteri che dovranno essere seguiti dalla commissione giudicatrice per l’individuazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016; 

 
RITENUTO opportuno che l’Avviso di Manifestazione di interesse e tutta la documentazione ad esso 
allegata vengano pubblicati all’interno del sito istituzionale di ITS Umbria Stazione Appaltante. 
 
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che, conseguentemente, si procederà, da parte di ITS Umbria, 
ad acquisire il codice identificativo di gara CIG, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e 
degli ulteriori adempimenti da effettuare all’interno del sistema ANAC; 
 
Per le motivazioni sopra esposte 
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DETERMINA/DECRETA 

 
- di procedere all’attivazione delle procedure necessarie per l'acquisizione di beni ad 

implementazione del laboratorio di Biotecnologie ITS presso Arpa Umbria Terni come deliberato 
dalla Giunta Esecutiva del 26 marzo 2021; 

 
- di disporre che l’importo contrattuale complessivo è pari a euro euro 86.000 oltre IVA come per 

legge, a cui va dedotto il ribasso offerto in sede di gara, per i beni oggetto di acquisto; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è individuato nel Prof. Gianluigi Cardinali; 
 

- di adottare, pertanto, formale provvedimento a contrattare e di disporre, conseguentemente, che 
il contratto di appalto da stipulare all’esito della procedura di gara dovrà essere conforme a tutte 
le disposizioni contenute nel capitolato speciale che viene allegato al presente provvedimento 
quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
- di dare atto che il predetto capitolato speciale contiene l’indicazione delle specifiche tecniche 

relative alla stipula del contratto ed all’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs n. 
50/2016; 

 
- di disporre che, ai fini dell’individuazione del contraente, ITS Umbria proceda mediante l’indizione 

di una procedura negoziata, preceduta da indagine di mercato, per un importo a base d’asta 
inferiore alla soglia di rilievo comunitaria fissata ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, da 
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs n. 50/2016; 

 
- di prenotare la spesa presunta nei capitoli di bilancio ITS per un totale di euro euro 86.000 oltre 

IVA come per legge e che l’impegno di spesa per la copertura finanziaria dell'acquisizione dei 
predetti beni verrà assunto, a carico del bilancio di competenza, successivamente 
all’individuazione dell'affidatario; 

 
- di stabilire, altresì, che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 

offerta e che ITS Umbria potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 
D.lgs n. 50/2016; 

 
 
Perugia, 31/05/2021 

Il presidente di ITS Umbria 

Ing. Giuseppe Cioffi 


