
DELIBERA A CONTRARRE N. 8 DEL 31/1/2018 

 

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

data 31/01/2018, alla presenza dell’intero Consiglio ad esclusione del dott. Nicola Vito 

NOTARNICOLA 

PREMESSO 

- che l’Ordine, con cadenza annuale, omaggia gli iscritti che compiono 25 o 50 anni di professione, 

di una targa ricordo pertanto, è opportuno procedere  all’individuazione dell’operatore economico 

cui affidare la fornitura di tali beni negli anni 2018-2019-2020; 

CONSIDERATO 

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

evidenziato: 

 che sulla base del numero stimato di targhe da fornire negli anni 2018-2019-2020 pari 423 

(che potrà comunque variare a seguito di eventi non al momento prevedibili, quali 

cancellazione/morte/trasferimento) e del prezzo corrisposto in passato, è stato stimato quale 

importo unitario € 27,50 e quale importo complessivo per il triennio € 11.632,50; 

 che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi derivanti da interferenza. 

 le caratteristiche delle targhe; 25 ANNI: silver plated della dimensione cm 13 x 8,5 con incisione 

di colore nero del logo dell’Ordine e dedica, chiusa fra due lamine di  plexiglas trasparente di 

dimensioni cm 18  x 14 e spessore di cm 1 e confezionate in sacchetto di velluto blu con logo 

dell’Ordine di colore bianco; 50 ANNI: silver plated della dimensione cm 13 x 8,5 con incisione del 

logo dell’Ordine e dedica, chiusa fra due lamine di plexiglas trasparente di dimensioni cm 18  x 14 e 

spessore di cm 1 e confezionate in sacchetto di velluto blu con logo dell’Ordine di colore bianco. 

 la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/16; 

 la possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto del RUP, ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Acquisiti, previo interpello informale di almeno tre operatori economici, da 

selezione, in mancanza dell’Albo Fornitori, mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul 

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

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

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

- 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 Z1321EB795; 



- che l’Ordine possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, il Consiglio 

DELIBERA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto del RUP della fornitura di targhe ricordo per gli 

anni 2018-2019-2020, 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 unitario di € 27,50 oltre 

IVA, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

- di richiedere in Avviso i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il requisito 

professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese; 

- 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, 31/01/2018          

     IL  SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

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

          

 

 

 


