
Prot. 106/22 

Venezia 12/05/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVO, 

PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 

50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA 

“KNOWLEDGE HUB ON SEA LEVEL RISE (KH SLR)” 

Richiamato il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi sottosoglia 

comunitaria”, adottato da CORILA;  

PRESO ATTO che: 

- l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte, contiene le specifiche tecnico 

amministrative per la presentazione dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 17.00 

del 20/05/2022;  

- l’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 

lettera a), del Dlgs. 50/2016 e l’Affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio di 

CORILA, tenendo conto del minor prezzo offerto;  

- l’affidamento avrà durata di 5 mesi a partire dal 01/06/2022 fino al 30/10/2022 e sarà 

definito mediante accordo scritto; 

DETERMINA  

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del 

d. lgs. n. 50/2016;  

2. di avviare, tal fine, un’indagine esplorativa di mercato, inviando 3 richieste di preventivo 

preliminare all’affidamento diretto a tre ditte del settore, onde ponderare la congruità 

del prezzo da corrispondere per il servizio; 

3. che tale procedura è conforme ai regolamenti interni; 

4. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per servizio di cui sopra, 

verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura 

elettronica, trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

e ii; 

5. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 

6. -il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) 

avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo 

Allegato XVII; 

7. -in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand 

still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista 



un’espressa clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in 

caso di esito negativo dei controlli. 

La presente determina, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, è pubblicata sul sito web di 

CORILA. 

 


