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Genova, lì 23/04/2021 

Prot. n. 586/2021 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 
50/2016 e art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per affidamento della fornitura di materiale per la convivenza, 
la pulizia e la sanificazione presso le sedi operative della Fondazione Accademia Italiana della Marina 
Mercantile. 
 

CIG: 8728367C4C 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-
dotto, indice una procedura di affidamento diretto così come previsto ex art. 1 c. 2 lett a) della L. 
120/2020 e s.m.i., previa approfondita indagine di mercato e consultazione dei preventivi ottenuti nel 
rispetto dei criteri di rotazione e trasparenza, per l’affidamento della fornitura di materiale per la con-
vivenza, la pulizia e la sanificazione presso le sedi operative della Fondazione Accademia Italiana della 
Marina Mercantile. 
 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32 c. 2 il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del con-
tratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 
 
Tenuto conto che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha urgente bisogno di prov-
vedere all’affidamento della fornitura di materiale per la convivenza, la pulizia e la sanificazione presso 
le sue sedi;   
 
Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1 lett. a) della Legge n. 
120/2020 e che verrà dunque aggiudicata mediante affidamento diretto, con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, determinata in seguito all’acquisizione di preventivi;  
 
Considerato ancora che l’Accademia, in persona del Responsabile unico del procedimento, ha svolto ap-
profondita indagine di mercato al fine di reperire almeno tre preventivi resi da operatori di comprovata 
esperienza specializzati nel settore; 
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DISPONE 
1) Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2020 e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 della fornitura di materiale per la convivenza, 

la pulizia e la sanificazione presso le sedi operative della Fondazione Accademia Italiana della 

Marina Mercantile, alla società Maestripieri S.r.l. con sede in Via Fratelli Canepa 134B,  Serra 

Riccò (GE) – P.IVA 03804230104; 

2) Di stabilire i seguenti elementi essenziali del contratto che verrà stipulato con la suddetta ditta 

in sede privata e mediante scrittura privata: 

- Luogo e tempi della fornitura:  

I prodotti dovranno essere consegnati nei giorni feriali entro il termine massimo di 4 giorni 

lavorativi presso le seguenti sedi della Fondazione, site tutte in Provincia di Genova: 

 

- Villa Candida – Via Oderico 10 – 16145 -  Genova 

- Villa Figoli des Geneys – Via Olivette 38 – 16011 – Arenzano (Ge) 

- Villa Spinola Grimaldi – Via Aurelia 272 – 16033 – Lavagna (Ge) – sede operativa 

 

- Oggetto della fornitura: 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura del materiale per la convivenza, la pulizia e la sani-

ficazione presso le sedi operative della Fondazione indicate al punto precedente. 

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche mi-

nime descritte nell’allegato A: nel campo “descrizione del prodotto” il valore “+/-“ significa 

che la caratteristica cui tale valore fa riferimento è da considerarsi indicativa ma non vinco-

lante.  

 

In considerazione del fatto che per la natura dei beni oggetto della presente procedura non 

è possibile prevedere con esattezza la tipologia e le quantità di merce che si andrà a com-

missionare per l’intero periodo, l’elenco di prodotti inserito nell’allegato A non deve essere 

considerato esaustivo; la Fondazione si riserva nel corso della fornitura, di valutare la con-

venienza ad acquistare presso la ditta assegnataria altri prodotti/generi non previsti 

nell’elenco allegato A. 

 

Qualora la ditta aggiudicataria, nel corso del contratto, sostituisca un prodotto rispetto a 

quello offerto in sede di procedura, la medesima si impegna a fornire un nuovo articolo, di 

qualità equivalente, a prezzo non superiore di quello aggiudicato e comunque esclusiva-

mente su espressa accettazione del nuovo prodotto da parte della Fondazione. 

 

Il prezzo dei prodotti offerti in sede di preventivo è da considerarsi invariabile per tutta la 

durata del contratto; è in ogni caso fatta salva l’ipotesi di modifiche degli importi dovute a 

inevitabili variazioni di mercato indipendenti dalla discrezionalità del fornitore.  

 

- Caratteristiche della fornitura 
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La fornitura deve essere conforme alla normativa nazionale ed internazionale applicabile in 

materia, ed in particolare alle vigenti disposizioni di legge in tema di biodegradabilità e tos-

sicità.  

I detersivi e i prodotti per l’igiene oggetto della fornitura dovranno, all’interno della loro 

composizione chimica, essere privi di sostanze nocive per la salute del personale e degli al-

lievi, come da normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. 

A tal scopo, a ciascun prodotto riferibile all’igienizzazione degli ambienti dovrà essere resa 

disponibile la relativa scheda tecnica (possibilmente, in lingua italiana), conforme alle pre-

scrizioni della vigente normativa in materia (vedi il D.M. 4 aprile 1997). 

Tutte le confezioni dei prodotti dovranno essere munite di etichettatura dalla quale risulti 

la composizione chimica e le modalità d’uso.  

 

- Quantità della fornitura 

Le quantità saranno indicate nei singoli ordini di acquisto. 
I prezzi indicati in ogni singolo ordine dovranno essere intesi comprensivi di ogni relativo 

onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, 

trasporto, consegna e trasferimento dei materiali all’interno dei locali della sede indicata nel 

singolo ordinativo. 

Le consegne dovranno avvenire in presenza di un incaricato della Fondazione il quale curerà 

la ricezione della documentazione di consegna contenente specifiche indicazioni circa la 

qualità e la quantità della merce consegnata. 

 

- Durata del contratto 

Il contratto decorrerà a partire dalla stipula ed avrà validità per 2 (due) anni a meno che: 

- non intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di 3 (tre) mesi a mezzo 

lettera raccomandata o via PEC; 

- non venga superato il periodo di prova: sino al 31/7/2021 il servizio si intende soggetto a 

periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che la Fondazione a suo insindacabile giu-

dizio abbia deciso di recedere dal contratto con lettera raccomandata almeno quindici giorni 

prima della scadenza del predetto periodo, e senza che la ditta affidataria possa vantare pre-

tese di alcun genere, il periodo di prova si intende tacitamente superato. 

E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di farlo 

eseguire da altri soggetti. 

 

- Termini e modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà ad ogni fornitura mediante presentazione di regolare fattura per ogni 

ordine ricevuto sulla quale dovrà essere riportato il n° dell’ordine ed il codice CIG assegnato 

per ogni ordine per via telematica dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Le fatture saranno liquidate nel termine di 60 giorni dal ricevimento, previa verifica 

dell’esattezza della fornitura in rapporto all’ordinazione effettuata. 

 

3) Tracciabilità  

Il Fornitore assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 comma 8 

della legge n. 136/2010, dovrà indicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui 
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all’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

In occasione di ciascun ordine la Fondazione acquisirà il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 

ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. Tale codice assegnato per ogni ordine/contratto per via telematica 

dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) dovrà essere riportato sulla fattura relativa e 

successivamente nell’ordinativo di pagamento (bonifico). Il Fornitore resterà impegnato, a pena 

di nullità assoluta, al rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della 

legge n. 136/2010. 

4) Trattamento dei dati personali 

Per effetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679 – G.D.P.R.) si 

informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati dalla Fondazione 

esclusivamente per la gestione delle procedure connesse all'aggiudicazione e alla stipula 

dell’eventuale successivo contratto.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale, mentre i responsabili del trattamento 

dei dati sono il Direttore Generale, gli assistenti amministrativi nonché i componenti della com-

missione di valutazione. Con la formulazione dell'istanza di partecipazione i soggetti esprimono 

altresì il consenso previsto al trattamento dei dati personali. 

5) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Diret-

tore Generale dell’a Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vi-

dotto. 

 

 Genova, 23/04/2021 

 

                                                                                                f.to il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  

                                                                                                    

 

                                                                                                      

 


