
DELIBERA A CONTRARRE N. 8 dell’11/11/2017 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, riunitosi l’11 

novembre 2017, alla presenza dell’intero Consiglio ad esclusione della rag. Alessandra 

CAMPANELLI e del dott. Nicola Vito NOTARNICOLA 

 

PREMESSO 

- che la precedente procedura di affidamento non è andata a buon fine ed è, pertanto, necessario 

procedere ad individuare l’operatore economico cui affidare il servizio di assistenza hardware e 

software; 

CONSIDERATO 

- che il RUP ha redatto apposita relazione, allegata alla presente Delibera, nella quale ha 

evidenziato: 

 la necessità di affidare il servizio per la durata di anni tre decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto; 

 l’importo stimato di € 3.000,00 oltre IVA, compreso l’eventuale periodo di proroga 

necessario all’espletamento della nuova procedura, la possibilità di utilizzare il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/16 nonchè la procedura 

dell’affidamento diretto del RUP; 

 che non vi sono costi derivanti da interferenza, così come comunicato dal RSPP; 

 l’opportunità di richiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, del requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese e del 

requisito di capacità economica del fatturato specifico annuale - pari ad € 1.000,00 oltre IVA 

negli ultimi tre esercizi - relativo ad un servizio avente medesima natura di quello oggetto di 

avviso; 

- che, al fine di selezionare l’operatore economico cui affidare il detto servizio, l’Ordine – ai sensi 

dell’art. 8 del Regolamento Acquisiti – può procedere mediante affidamento diretto del RUP previo 

interpello informale di almeno tre operatori economici; 

- che non è stato ancora istituito l’Albo Fornitori dell’Ordine, pertanto è necessario procedere a 

selezionare sul libero mercato gli operatori economici, mediante pubblicazione di Avviso Pubblico 

sul sito dell’Ordine, per un periodo non inferiore a sette giorni; 

- che l’Ufficio Gare ha predisposto l’Avviso Pubblico, allegato alla presente delibera, già approvato 

dal RUP, dott. Ruggiero PIERNO; 

- che il RUP ha acquisito lo SmartCIG ZB71F6FE3E; 



- che l’Ordine possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso e considerato, il Consiglio 

DELIBERA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto del RUP del servizio di assistenza hardware e 

software per la durata di tre anni – decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto – mediante la 

pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ordine per un periodo non inferiore a 

sette giorni al fine di individuare gli operatori economici a cui inviare la richiesta informale di 

preventivo; 

- l'utilizzo ai fini della successiva aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, indicando quale base d’asta l’importo di € 3.000,00 oltre IVA, 

anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

- di richiedere in Avviso, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il 

requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese nonché il requisito di capacità 

economica del fatturato specifico annuale - pari ad € 1.000,00 oltre IVA negli ultimi tre esercizi - 

relativo ad un servizio avente medesima natura di quello oggetto di avviso, attestato mediante 

dichiarazione sottoscritta dal committente; 

- la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo non 

inferiore a 7 giorni. 

Bari, 11 novembre 2017          

     IL  SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

(dott. Ruggiero PIERNO)                    (dott. Elbano de NUCCIO)  

          

 

          

 

 

 


