DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n____17.019___ del_27.03.2019______

Oggetto : Acquisto Tre Minibus in uso proprio

da destinare al Servizio di

Trasporto degli Alunni Diversamente Abili di cui al vigente Contratto di Servizio
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio in oggetto,
considerato che il piano industriale approvato con determina n. 13 del giorno 8 Marzo
2019 prevede l’acquisto di tre mini bus da destinare al Servizio Trasporto Scolastico degli
alunni diversamente abili;

considerato altresì che in forza del vigente contratto di servizio intercorrente con il
Comune di Salerno e

della relativa scheda tecnica di cui al precitato Servizio di

Trasporto Scolastico, la Salerno Solidale Spa deve dotarsi dei sopra citati mini bus
entro il 15.09.2019 ( in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 );
considerato, ancora che secondo le prescrizioni contrattuali vigenti con il Comune di
Salerno, il Servizio dovrà essere svolto mediante n. 2 mini bus allestiti per 13 posti +
2 posti carrozzelle, con pedana elettrica per il sollevamento delle carrozzelle medesime,
e mediante n. 1 mini bus allestito per 5/7 posti alunni + 2 carrozzelle, con pedana
elettrica per il sollevamento delle carrozzelle medesime;
visto che da primissime ed assolutamente informali indagini di mercato espletate al
fine di avere contezza dei costi occorrenti per l’acquisto dei mini bus sopra evidenziati,
si evince che detti costi - come previsto nel predetto piano industriale - si attestano
intorno agli euro 180.000,00, oltre Iva, salvo ribasso;
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ritenuto che in considerazione dei costi che precedono, in quanto inferiori all’importo
di euro 221.000,00 ( soglia europea ), ai sensi dell’art. 36, comma lettera b) del dlgs
50/2016 è possibile procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata
tra almeno cinque operatori economici del settore, da individuarsi tra gli operatori
economici iscritti all’Albo dei Fornitori, ovvero, in mancanza, con avviso

da

pubblicarsi sul sito web della Stazione Appaltante e su quello del MIT;
considerato che, come rilevato dalla relativa consultazione, presso l’Albo dei Fornitori
Aziendali non risultano iscritti

operatori economici appartenenti alla categoria

merceologica in argomento;
visto

che ai sensi delle linee guida n. 4 dell’ANAC, in tema di affidamenti sotto

soglia, di cui all’art. 36, comma 2 del dlgs 50/2016, come innanzi accennato, la scelta
degli operatori economici da invitare alle procedure competitive può avvenire previa
pubblicazione per giorni 15 sul sito Aziendale – Amministrazione Trasparente e sul sito
del MIT di avviso di indagini di mercato volto alla individuazione degli operatori
economici interessati al relativo affidamento, e recante

l’oggetto del servizio ;

l’importo stimato; la procedura di gara prescelta; il criterio di scelta del contraente; il
numero minimo ed il numero massimo degli operatori da invitarsi alla procedura
competitiva;
Tanto visto, ritenuto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1) E’ indetta procedura negoziata per la fornitura di n. 2 mini bus per trasporto
scolastico in uso proprio

allestiti per 13 posti + 2 posti carrozzelle, con pedana

elettrica per il sollevamento delle carrozzelle medesime, e n. 1 mini bus per trasporto
scolastico in uso proprio, allestito per 5/7 posti + 2 carrozzelle, con pedana elettrica
per il sollevamento delle carrozzelle medesime;
2)L’importo stimato per la predetta fornitura è di euro 180.000,00 oltre Iva;
3)La procedura sarà preceduta da avviso di indagine di mercato da pubblicarsi per 15
giorni sul sito Web Aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del
MIT;
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4) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Carrieri la quale provvederà, con
l’assistenza del consulente avvocato Sabato Pisapia, alla predisposizione del predetto
avviso di indagine di mercato, nonché alla successiva acquisizione del CIG , ed alla
predisposizione del capitolato e del disciplinare di gara;
5) Il capitolato di gara prevederà specifiche tecniche standardizzate, si da determinare
la possibilità di addivenire alla scelta del contraente con il sistema del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b);
6)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente –
sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa alla dr.ssa Lidia Carrieri in qualità di RUP e di Responsabile della Trasparenza;
7) Il precitato Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione della presente determina.
_____________________________________f.to_____
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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