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Rif. Int. 2021/ 143 -DC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisizione di una prestazione finalizzata alla certificazione ISO 9001:2015 del 
Sistema di Gestione per la Qualità della Commissione di Congruità 

 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 4 ottobre 2021 (prot. n. 
186) 

 

PREMESSO CHE: 

- la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-

estimative, con nota prot. n° 2021/17918/CG del 13 ottobre 2021, ha espresso la 

necessità di ottenere la certificazione ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione per la 

Qualità; 

- la citata Struttura, con la stessa e-mail, ha designato Responsabile Unico del 

Procedimento il dott. Stefano Tartagli ed ha stimato un prezzo massimo per il servizio 

suindicato pari ad € 10.000 IVA inclusa; 

- la Direzione Servizi al Patrimonio – Gestione Acquisti e Servizi, con nota prot. n. 

2021/206-I/DSP-GAS del 25 ottobre 2021, ha provveduto alla formalizzazione della 

nomina del dott. Stefano Tartagli a Responsabile Unico del Procedimento; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 

5.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari € 214.000); 

- la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-

estimative, in data 29 ottobre 2021, ha chiesto via PEC un preventivo ai seguenti sei 

operatori economici iscritti al MEPA: Bureau Veritas Italia S.p.A., Certiquality S.r.l., SGS 
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Italia S.p.A., Rina Services S.p.A., Lloyd’s Register Quality Assurance Italy S.r.l. e DNV 

Business Assurance Italy S.r.l.; 

- tutte le suindicate ditte, tranne la DNV Business Assurance Italy S.r.l., hanno trasmesso 

la propria offerta per il servizio sopraindicato entro le ore 12,00 del giorno 08 novembre 

2021, termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

- il RUP, esaminati i preventivi ricevuti, con nota del 17 novembre 2021, ha valutato come 

offerta economicamente più vantaggiosa quella proposta dalla società SGS Italia 

S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 3.000 (tremila/00) oltre IVA; 

- la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-

estimative, con e-mail del 18 novembre 2021, ha chiesto di procedere alla 

contrattualizzazione del servizio summenzionato con la società SGS Italia S.p.A.;  

- la somma suindicata trova capienza nel budget della Commissione per la verifica di 

congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento 

diretto del servizio in questione, mediante trattativa diretta sul MEPA,  alla società SGS 

Italia S.p.A. (P.I 11370520154) ad un costo complessivo pari ad € 3.000 (tremila/00) 

oltre IVA. 

 

 

Roma, data del protocollo 

 

 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 

NIGRO LEONARDO
2021.12.10 11:49:00

CN=NIGRO LEONARDO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


