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Provvedimento del 26 luglio 2022 
 

Provvedimento di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, del servizio di supporto 
organizzativo e gestionale per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. (CIG Z6B36DD5CE) 

 
Premesso che, ai sensi - ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di 
seguito “Consorzio” oppure “CORIS”) «opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro, e si propone 
di: a) promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato (…); (…) c) contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi di ricerca di cui ai punti precedenti anche attraverso la diretta gestione 
dei fondi regionali; (…) f) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate e concludere 
tutte le iniziative necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compresa la stipulazione 
di contratti di compravendita anche immobiliare e la raccolta di fondi presso Enti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali;» 

Preso atto che, le funzioni di management e coordinamento del Consorzio, e la continua crescita del 
numero di progetti in capo allo stesso, comportano l’interazione con numerosi soggetti - pubblici e 
privati - e, di conseguenza, una attività amministrativa che necessita, per essere efficiente ed efficace, 
della presenza personale esperto. 

Appurato che, tra le risorse umane del Consorzio, mancano soggetti in possesso di adeguata 
competenza ed esperienza nella gestione aziendale e, nello specifico, nelle attività di budgeting 
economico, gestione organizzativa aziendale, valutazione delle performance e recruiting e, pertanto, 
sia necessario rivolgersi all’esterno per acquisire tali servizi. 

Preso atto che il d.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla legge 120/2020 
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), stabilisce all’art. art. 36, comma 2, che per i 
“contratti sotto soglia”, «2. Fermo restando quanto previsto (...) le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture (…) secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici (…)».  
L’art. 1, comma 2, lett a) della legge ha inoltre disposto che, «(...) le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, (...) secondo le seguenti 
modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 75.000 euro e per servizi e forniture, 
(…)». 

Appurato che il d.l. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, all’art. 51, commi 1 e 2, ha stabilito che le modifiche di cui alla legge 120/2020 sono 
prorogate fino al 30/06/2023 inoltre, le soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 per le forniture di beni 
e servizi sono innalzate a € 139.000. Il comma 3 del citato articolo conferma inoltre che è autorizzata, 
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo d.lgs., 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Preso atto che l’art. 36 del d.lgs. 50/2016, al comma 3, prevede che “Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 
nell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 [oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta 
del fornitore, possesso dei requisiti di carattere generale]. (…)”. 
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Dato atto che, al fine di disciplinare l’affidamento delle forniture di beni e servizi “sotto soglia”, il 
Consorzio si è dotato di apposito Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato dall’Assemblea in data 05 ottobre 2020, (di seguito 
“Regolamento”) che recepisce le suindicate disposizioni del d.lgs. 50/2016 nonché il contenuto delle 
Linee Guida ANAC. 

L’art. 4.2, comma 2, prevede, in particolare, che «(…) per gli appalti di importo inferiore a € 40.000 il 
Consorzio può procedere ad affidamento diretto, anche senza la richiesta di preventivi, quanto 
ricorressero una delle seguenti fattispecie: (…) • Per servizi di consulenza contabile, amministrativa, 
paghe-lavoro, sicurezza, medico-sanitaria in cui risulti fondamentale la continuità del servizio e 
l’efficacia amministrativa;». 

Preso atto altresì di quanto previsto all’art. 58, comma 1, del d.lgs 50/20126: «Ai sensi della normativa 
vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei 
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a 
procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente codice.» e ritenuto che, in ragione della registrazione del Consorzio quale ente abilitato 
all’interno della piattaforma telematica “Sintel”, di proprietà di Aria Spa, per la gestione delle fasi di 
avvio della gara, selezione del contraente e scambi di comunicazioni, sia opportuno e necessario 
l’utilizzo della medesima piattaforma per l’operatività della presente procedura. 

l’amministratore delegato del CORIS ha ritenuto opportuno e necessario procedere all’avvio di 
apposita procedura di affidamento diretto, di importo inferiore a € 40.000,00, del servizio di supporto 
organizzativo e gestionale per il Consorzio. 

Sulla base di precedenti contratti sottoscritti nel passato, l’importo complessivo presunto di 
affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è stato stimato in € 12.000,00 oltre 
oneri fino al 28/02/2023. 

In ragione dell’unicità della prestazione oggetto della procedura in parola, non scorporabile ai fini 
dell’ottenimento dei risultati richiesti, l’appalto è costituito da un unico lotto indivisibile. 

La procedura sarà aggiudicata sulla base degli aspetti di seguito riportati, indicati in ordine decrescente 
di importanza: 

● qualità del servizio offerto, intesa quale  
- corrispondenza delle prestazioni fornite rispetto a quanto indicato nella richiesta di offerta; 

● migliori condizioni economiche. 

Ai sensi di quanto previsto al succitato art. 4.2, comma 2, del Regolamento, alla procedura è stato 
invitato il solo operatore economico dott. Fabio Tavazzi, residente a Padova, in via Ansuino da Forlì n. 
64/ter,  

Il dott. Tavazzi era già stato coinvolto nelle attività di gestione organizzativa-aziendale del CORIS; la 
scelta di invitare tale unico operatore economico è motivata dalla volontà di non compromettere la 
continuità delle attività amministrative e gestionali del Consorzio, ritenendo che una soluzione di 
stabilità possa contribuire alla migliore efficienza ed efficacia dei servizi forniti, essendo nel caso 
specifico la struttura del CORIS già in piena conoscenza dell’OE. Si fa presente inoltre che le vicende 
della Direzione del Consorzio non hanno consentito una programmazione e di conseguenza un 
affidamento a lungo termine. 

Con richiesta di offerta in data 21/06/2022, il Consorzio ha quindi proceduto ad avviare la procedura 
in esame. all’interno della piattaforma Sintel, con ID n. 157196058. 

Entro il termine a tal fine previsto nei documenti di gara (ore 12:00 del 26/07/2022) è pervenuta, 
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all’interno della piattaforma, l’offerta del dott. Fabio Tavazzi. 

Verificata la regolarità e completezza della documentazione amministrativa, si è proceduto 
all’apertura della documentazione di offerta economica e a redigere la graduatoria di aggiudicazione 
di seguito riportata: 

1. dott. Fabio Tavazzi, residente a Padova, in via Ansuino da Forlì 64/ter (C.F. 
TVZFBA84T15G224G / P.IVA 04685610281) - importo complessivo offerto € 12.000,00 oltre 
oneri. 

Sulla base delle premesse sin qui esposte,  

preso atto dell’espletamento di apposita procedura di affidamento diretto, di importo inferiore a € 
40.000,00, del servizio di supporto organizzativo e gestionale per CORIS, con durata fino al 28/02/2023; 

preso atto del valore stimato complessivo del contratto di appalto; 

in osservanza alle disposizioni nazionali e regolamentari riportate in premessa; 

appurate le esigenze di approvvigionamento da parte del Consorzio medesimo, valutati i compiti 
istituzionalmente ad esso conferiti e le risorse umane a disposizione; 

ritenuto altresì che, la funzione del Consorzio quale manager e coordinatore, nonché la continua 
crescita del numero di progetti gestiti dallo stesso, comportano l’interazione con numerosi soggetti - 
pubblici e privati - e, di conseguenza, un’attività amministrativa che necessità, per essere efficiente ed 
efficace, di personale esperto; 

evidenziato che, con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dott. Federico Boi dichiara, sotto la 
propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in 
relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del 
d.lgs. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs 50/2016, all’art. 6 bis della 
legge 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013. 

L’amministratore delegato determina 
1. di approvare tutta la documentazione di offerta, amministrativa ed economica, ritenuta completa 

e congrua rispetto a quanto previsto all’interno della lex specialis di gara; 

2. di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), del d.lgs. 50/2016 - come modificato dall’art. 1, 
comma 1, lett a) della legge n. 120/2020 - l’affidamento del servizio di supporto organizzativo e 
gestionale, al seguente operatore economico, ai prezzi ed alle condizioni indicati nella relativa 
offerta, conservata agli atti del Consorzio: 

dott. Fabio Tavazzi, residente a Padova, in via Ansuino da Forlì 64/ter 
(C.F. TVZFBA84T15G224G / P.IVA 04685610281)  

3. di dare atto che l’importo complessivo di affidamento risulta pari a € 12.000,00 oltre oneri; 

4. di dare atto che il contratto avrà durata fino al 28/02/2023; 

5. di autorizzare il pagamento della fattura, a conclusione del servizio affidato, previa valutazione degli 
indicatori di misurazione dei risultati come indicati nei documenti contrattuali; 

6. di autorizzare, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del 
d.lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett a), della l. 120/2020 di Conversione in legge con 
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modificazioni del dl. 76/2020 - ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica 
dell’insussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione 
alla procedura, siano incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del Consorzio; 

7. di dare atto in ogni caso che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario. 
 
 

Padova, 26 luglio 2022  
L’amministratore delegato 

Dott. Federico Boi 


