
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 19.01.2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 19.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 

 
 
 

 
 

 
 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 017 del 19/01/2017 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 

L’anno duemiladiciassette , il giorno diciannove del mese di Gennaio  presso la 

sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 

6, il Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto 

disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 

13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al 

seguente oggetto: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDURA SOTTOSOGLIA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO AD 
ORGANISMO ACCREDITATO PER CERTIFICAZIONE SISTEMA 
QUALITA’. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
 
 
 



 

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

VISTA la decisione del Consiglio di Amministrazione, di cui al Verbale della seduta del 

26.05.16, di perseguire la Certificazione ISO 9001:2015. 

 

VISTA la deliberazione nr. 17 del 01.09.2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Sistema Qualità dell’Ente predisposto ai fini della sua Certificazione, oltre che ai 

fini dell’Accreditamento istituzionale di cui alla L.R. 22/2002. 

 

VISTO l’avviso pubblico emanato dal Segretario Direttore il 16.11.16, prot. 1957, con cui 

recepire le manifestazioni di interesse da parte di Organismi accreditati da Accredia, per 

l’affidamento dell’incarico mirante all’ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015 per il 

settore EA 38f. 

 

VISTO il Verbale relativo alla procedura sottosoglia per l’affidamento dell’incarico ad 

organismo accreditato, per la certificazione del sistema di gestione della qualita’ in conformita’ 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore ea 38f periodo 01.01.2017-31.12.2019 

mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione. RDO n. 1440619/2016 codice 

CIG ZA51C06F84, afferente alla valutazione tecnica ed economica, con conseguente 

individuazione dell’aggiudicatario provvisorio. 

 

VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria di data 02.01.17 prot. 0008, indirizzata 

a Dasa Raegister spa di Pomezia Roma, con contestuale richiesta di documentazione a 

validazione di quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 

 

VISTA la documentazione ricevuta da Dasa Raegister spa di Pomezia Roma in data 12.01.17, 

prot. 0051. 

 

VISTO il Verbale del 18.01.17 prot. 0107 relativo alla procedura sottosoglia per l’affidamento 

dell’incarico ad organismo accreditato, per la certificazione del sistema di gestione della 

qualita’ in conformita’ alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore ea 38f periodo 

01.01.2017-31.12.2019 mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione. RDO n. 

1440619/2016 codice CIG ZA51C06F84, afferente alla valutazione della validità della 

documentazione presentata, con conseguente individuazione dell’aggiudicatario definitivo. 

 

 
PRESO ATTO che sono state esperite le verifiche ai sensi dell’art.80 d.lgs. 50/2016 ed in 

particolare la regolarità previdenziale acquisendo il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva prot. Inps 2516364 del 03/05/2016, depositato agli atti; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non è applicabile il 

termine dilatorio, in quanto affidamento effettuato tramite mercato elettronico; 

 
VISTO il D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016; 
 
VISTO il vigente statuto; 
 
 VISTO il bilancio economico annuale di previsione esercizio 2016 e la relativa Relazione 

programmatica; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1) di aggiudicare in via definitiva l’incarico alla Ditta Dasa Raegister spa di Pomezia Roma, 
alle condizioni e ai prezzi indicati nel disciplinare tecnico e nell’offerta economica; 

2) di prendere atto che la spesa presunta complessiva è di €. 9.000,00, nel triennio 2017-
2019, oltre oneri previsti per legge; 

3) di chiudere la procedura sul mepa con l’aggiudicazione definitiva e comunicare l’esito alla 
ditta vincitrice; 

4) di imputare la spesa presunta di €. 9.000,00, oltre oneri previsti per legge, in quota parte 
annuale al conto “consulenze tecniche” del bilancio economico annuale di esercizio 2017 e 
dei successivi bilanci 2018 e 2019. 

 

 


