L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 10 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse
all’affidamento, senza vincolo di esclusiva, dell’appalto dei servizi di:
(i) reperimento di finanziamenti e sponsorizzazioni per eventi e congressi,
(ii) segreteria congressuale, e
(iii) gestione fornitori (segreteria organizzativa)

L’anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di marzo, nel proprio Ufficio
L’Amministratore Unico,
VISTI:
- il D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 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 contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
- le Linee Guida ANANC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio
-

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, conv. in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n.
77/2021, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui: “Al fine di incentivare gli

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici”, la stazione appaltante può
disporre l’ “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro” e l’affidamento
diretto “per forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro”, qualora l’atto di avvio della

procedura sia adottato entro il 30 giugno 2023 e l’individuazione del contraente avvenga entro il
termine di due mesi dall’avvio del procedimento;
PREMESSO che:

*********

- alla Service CNDCEC Srl sono affidati da Statuto l’organizzazione di congressi, convegni, conferenze
ed eventi di interesse della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di qualsiasi
manifestazione, esposizione o evento complementare, connesso, collaterale o accessorio nonché alla
conseguente attività di ricerca di sponsor per eventi,
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*********
CONSIDERATA ridottissima dimensione organizzativa della Società, che non consente di poter far
fronte alle attività necessarie per la realizzazione degli eventi,
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016,
RITENUTO opportuno procedere comunque a una comparazione tra diversi operatori, richiedendo
offerte, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità,
DATO ATTO che l’indagine di mercato non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali in capo alla Service (essendo espressamente attribuita a quest’ultima la possibilità
di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento
dei servizi) ma ha scopo esclusivamente esplorativo, funzionale ad agevolare il futuro funzionamento
della Società nelle sue attività a favore del Consiglio Nazionale,
per tutto quanto sopra espresso, l’Amministratore Unico
DETERMINA
DI DISPORRE la pubblicazione sul sito web della Società (Sezione Amministrazione Trasparente)
l’invito a presentare offerte, congiuntamente alla presente delibera, al Disciplinare relativo
all’affidamento corredato di allegati;
DI PREVEDERE un termine di 30 giorni per la presentazione delle offerte,
DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’Amministratore Unico.

Roma, 11 marzo 2022
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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