ATTO SEMPLIFICATO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come
novellato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 e del Regolamento aziendale per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria.

ASAD 2 - AFFIDAMENTO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 5.000,00 FINO A EURO 39.999,99
OGGETTO dell’AFFIDAMENTO: Riatto 3 alloggi a Monfalcone – CIG Y2D36A1CBF;
IMPORTO dell’AFFIDAMENTO: € 35.982,85, IVA esclusa, di cui € 334,64 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso)

FORNITORE: ORZAN ALESSANDRO - via Gorizia n. 159 – 34072 Farra d’Isonzo (GO) C.F.:
RZNLSN57A14D014E/P.IVA: 00302060314
Pec: orzanalessandro@ticertifica.it;
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE:
(scegliere una tra le seguenti opzioni compilando i relativi spazi)
☒ L’OE sopra indicato ha presentato il miglior preventivo per l’Azienda come di seguito esposto:
OE interpellato (indicare denominazione/rag. sociale, CF e sede legale)

Ribasso/Importo offerto

Eventuali altri elementi di valutazione

OE interpellato (indicare denominazione/rag. sociale, CF e sede legale)

Ribasso/Importo offerto

Eventuali altri elementi di valutazione

OE interpellato (indicare denominazione/rag. sociale, CF e sede legale)

Ribasso/Importo offerto

Eventuali altri elementi di valutazione

Gli OE selezionati

☐ dal vigente Elenco Aziendale

sono stati selezionati

☐ mediante indagine di mercato informale

☐ senza alcuna limitazione numerica degli OE cui è stato richiesto il preventivo;
☐ nel rispetto del principio di rotazione come disciplinato nel Regolamento aziendale;
☐ in deroga al principio di rotazione degli inviti come disciplinato nel Regolamento aziendale
indicare una motivazione che dia conto ad esempio dell’affidabilità dell’OE invitato e non
affidatario nel precedente affidamento della stessa natura e fascia di importo, l’idoneità a fornire
la prestazione in oggetto coerenti con il livello qualitativo e quantitativo atteso, nonché eventuali
certificazioni di buona esecuzione eseguiti per altre amministrazioni;
☐ in deroga al principio di rotazione degli affidamenti come disciplinato nel Regolamento aziendale
indicare la motivazione e specificando quanto ai punti sotto riportati;
1) l’assenza di alternative sul mercato di riferimento indicare sinteticamente il riscontro
dell’accertata assenza di alternative sul mercato;
2) il grado di soddisfazione maturato nel precedente affidamento esecuzione a regola d’arte,
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ecc..
3) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
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di riferimento in rapporto alla qualità della prestazione dare evidenza, ove se ne disponga, di
listini di riferimento, prezzi praticati ad altre amministrazioni di cui si sia a conoscenza,
benchmark CONSIP, ecc..
☒ l’OE sopra indicato è stato individuato direttamente selezionato:
☒ dal vigente Elenco Aziendale
☐ mediante indagine di mercato informale
inserire le ragioni della scelta diretta dell’OE
☒ nel rispetto del principio di rotazione come disciplinato nel Regolamento aziendale;
☐ in deroga al principio di rotazione come disciplinato nel Regolamento aziendale viste le seguenti
motivazioni:
1) l’assenza di alternative sul mercato di riferimento indicare sinteticamente il riscontro
dell’accertata assenza di alternative sul mercato;
2) il grado di soddisfazione maturato nel precedente affidamento esecuzione a regola d’arte,
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, ecc..
3) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato
di riferimento in rapporto alla qualità della prestazione dare evidenza, ove se ne disponga, di
listini di riferimento, prezzi praticati ad altre amministrazioni di cui si sia a conoscenza,
benchmark CONSIP, ecc..
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E TECNICO - PROFESSIONALI:
I lavori vengono affidati pur nelle more dell’esito positivo di alcuni degli accertamenti previsti per
Legge. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, Ater
procederà alla risoluzione del presente affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Il relativo contratto viene stipulato secondo le prescrizioni dell’art. 23 del Regolamento Aziendale per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria.
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