
Prot. 86/22/AR02 

Venezia 26/04/2022 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Oggetto: avviso di selezione per l’affidamento di servizio di assistenza per riparazione e 

aggiornamento di una installazione di Geonode su server CORILA (http://solve.corila.it/) e di 

un servizio di assistenza annuale - Programma di Ricerca “Venezia 2021 

CUP D51B02000050001 

CIG Z9936228FD 

Il Direttore Generale di CORILA in qualità di responsabile Unico di Progetto (RUP) 

CONSIDERATO l’accordo sottoscritto tra CORILA. Provveditorato Interregionale per il Veneto, 

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Consorzio Venezia Nuova del 01/08/2018 che 

prevede l’attuazione del Programma di Ricerca in epigrafe; 

RAVVISATA la necessità di ottenere il servizio prima della chiusura del Programma di ricerca 

succitato e per valorizzarne i risultati anche successivamente; 

STABILITO che l’importo massimo presunto per la fornitura del servizio di cui sopra sia pari ad 

Euro 4.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) a carico del finanziamento previsto per CORILA 

sul progetto in epigrafe così ripartiti: 

- servizio di assistenza per riparazione e aggiornamento di una installazione di Geonode 

su server CORILA (http://solve.corila.it/) € 2.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi); 

- Servizi di consulenza in orario ordinario in modalità Remote Support in ambito ICT, € 

2.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi). 

VISTO il DLGS 50/2016 e ss. mm, e ii. le Linee guida recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 

(tracciabilità dei flussi finanziari);  

CONSIDERATO il “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 

SOTTOSOGLIA COMUNITARIA” di CORILA; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lettera 

a) D.Lgs. 50/2016 con invito a partecipare a più ditte ed aggiudicazione con criterio di cui all’art. 

95, comma 2 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

e rotazione; 

RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso di RDO, contenente le clausole negoziali essenziali, che 

costituisce la “lex specialis” della procedura di gara, che qui si intende integralmente richiamata 

per far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

http://solve.corila.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56764403
http://solve.corila.it/


DETERMINA  

1. di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante RDO, ai sensi dell’art. 36, co. 

2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  

2. di avviare, tal fine, un’indagine di mercato, richiedendo offerte economiche a tre ditte del 

settore, onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per il servizio; 

3. di autorizzare l’imputazione dell’importo massimo di € 4.000,00 (IVA ed ogni altro onere 

inclusi) da ripartirsi sui bilanci dei Programma di Ricerca;  

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; c) la ditta affidataria 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010; 

5. che 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; 

6. che la  stipula del contratto 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. 

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

CORILA. 

 

 

Ing. Pierpaolo Campostrini 

Direttore 

In qualità di RUP 


