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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), affidamento diretto tramite MEPA della 

fornitura del servizio di supporto tecnico alla definizione della strategia di 

internazionalizzazione e promozione all’estero delle imprese - base d’asta € 

39.900,00, cap 2140110209, bil 2021-2023, ann. 2021 (smart CIG Z6F31573A0). 

Aggiudicazione.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.  Lgs . 118/2011 e  s.m.i.  in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. n 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 – Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la  D.G.R n. 1674 del 30/12/2020 -  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la D.G.R. 1675 del 30/12/2020 -  Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023

VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Attività Produttive Lavoro Istruzione  rif.  ID 

22629523 del 13/04/2021, all’utilizzo  da parte del dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e 

internazionalizzazione del capitolo 2140110209 bil 2021-2023, annualità 2011;

VISTO il  DDPF n.  55/IRE : “ D.  Lgs . 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), affidamento diretto 

tramite MEPA della fornitura d el servizio di supporto tecnico  alla definizione della strategia di 

internazionalizzazione e promozione all’estero delle imprese   - base d’asta € 39.900,00,  cap  

2140110209, bil 2021-2023, ann. 2021 (smart CIG Z6F31573A0).

DECRETA
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(dispositivo)

1. di procedere con l’aggiudicazione della procedura per la  fornitura del servizio di 
supporto tecnico alla definizione della strategia di internazionalizzazione e promozione 
all’estero delle imprese per l’annualità 2021-2022, avviata con DDPF n. 55/IRE del 
21/04/2021 ai sensi del D.  Lgs . 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a)  m ediante   
affidamento diretto a MAZZARELLA GIUSEPPE , con sede legale in  Via  Trieste   –   62018 
POTENZA PICENA (MC), P.IVA 00331210435, Registro Imprese MC - 83030;

2. d i provvedere alla verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
tramite ordinarie procedure di acquisizione diretta presso le Amministrazioni competenti; 

3. d i dare atto dell’espressa riserva e del contestuale espresso impegno dell’offerente di 
non pervenire alla stipulazione del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione 
Consip ai sensi dell’art. 6, comma 2, del R.R. n. 1/2012 e ss.mm.ii;

4. d i inviare ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento 
in allegato alla comunicazione prescritta al comma 5 del suddetto articolo;

5. d i disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai 
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta infine che, ai fini di cui all’art. 29, co.1, del  D.Lgs.  n. 50/2016, la data di 
pubblicazione sul profilo del committente è quella di adozione del presente atto.

Il dirigente
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 L.R. 30/2008 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, 
promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema 
territoriale”;

 D.A. n. 93 del 17/06/2019 Approvazione “L.R. 30/2008 ART. 4 - Piano triennale 
integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero, la Cooperazione 
internazionale, la Cooperazione territoriale europea e la Strategia Adriatica ionica   
Eusair -  Anni 2019-2021”;

 D.Lgs.  18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché  per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
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pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” Art. 63, comma 2, lettera b) punto 3, e 
successive modifiche e integrazioni;

 Linee guida 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”;

 L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
 D DPF  n. 55/IRE  del 21/04/2021 : “D.  Lgs . 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a), 

affidamento diretto tramite MEPA della fornitura del servizio di supporto tecnico alla 
definizione della strategia di internazionalizzazione e promozione all’estero delle 
imprese - base d’asta € 39.900,00,  cap  2140110209,  bil  2021-2023,  a nn . 2021 ( smart  
CIG Z6F31573A0).

(motivazione)

Richiamato il DDPF n.  55/IRE  del 21/04/2021  con il quale è stata avviata una trattativa diretta, 
ai sensi del D Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), utilizzando lo strumento del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisizione del servizio avente ad 
oggetto:  supporto tecnico alla definizione della strategia di internazionalizzazione e 
promozione all’estero delle imprese   per l’annualità 2021-2022 ,  negoziando con  la ditta   
MAZZARELLA GIUSEPPE, con sede legale in Via  Trieste  – 62018 POTENZA PICENA (MC), 
P.IVA 00331210435, Registro Imprese MC - 83030 1 ,  per un importo a base di gara di € 
39.900,00 (IVA esclusa).

Alla scadenza fissata per il  giorno  3 maggio 2021  alle ore 18,00 è regolarmente pervenuta alle 
ore  09,48   del 28 aprile 2021  l’o fferta da parte dell a ditta  MAZZARELLA GIUSEPPE  di  Potenza 
Picena. 

Il responsabile del procedimento ha valutato positivamente la documentazione amministrativa 
e l’offerta presentata dall’operatore economico inviato e da ciò si evince che la ditta   
MAZZARELLA GIUSEPPE, con sede legale in Via  Trieste  – 62018 POTENZA PICENA (MC), 
P.IVA 00331210435, Registro Imprese MC - 83030 1  risulta aggiudicataria  della procedura con   
un ribasso offerto pari all’1%.

Si procederà alla dichiarazione dell’efficacia successivamente alla verifica dei requisiti di 
ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite gli ordinari strumenti presso le 
Amministrazioni pubbliche competenti. 

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si procederà con l 'esonero dalla prestazione 
della garanzia definitiva. Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche. 

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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(esito dell’istruttoria)

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:  “ D. Lgs. 50/2016 art. 36,   comma 2  lettera a), affidamento diretto tramite MEPA della 
fornitura del servizio di supporto tecnico alla definizione della strategia di 
internazionalizzazione e promozione all’estero delle imprese - base d’asta € 39.900,00,  cap  
2140110209, bil 2021-2023, ann. 2021 (smart CIG Z6F31573A0). Aggiudicazione.

Il responsabile del procedimento
         (Gianni Pigini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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