
          Varese, 05/04/2018 
STRUTTURA: Ufficio d'Ambito Prov. VA 
 
Funzionario incaricato: 
Carla Arioli 
 
OGGETTO: Dichiarazione di conformità dell’acquisizione ai sensi: dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e 

del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

IL DIRIGENTE 
Vista la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento alle disposizioni in 

oggetto che prevedono la dichiarazione, da parte del dipendente che sottoscrive il contratto di affidamento, del rispetto 
delle disposizioni finalizzate all’economicità della procedura in relazione alle convenzioni e strumenti analoghi stipulati  
dalla Consip SpA e dalla centrale acquisti regionale per le pubbliche amministrazioni; 

 
Vista la determinazione/deliberazione n. 19 del 05/04/2018 con la quale è stata disposta l’acquisizione del/della 

seguente (per affidamenti misti compilare sia campi fornitura che servizi): 
 

 no  fornitura:       

 

 sì  servizio: Tesoreria dell’Azienda Speciale della Provincia di Varese denominata Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale per il periodo dal 08/04/2018 al 07/04/2023 

 

 no  servizio di natura professionale (incarico professionale con partita iva):       

 
per il seguente importo complessivo di spesa (iva esclusa) € 0,00 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dallo 

stesso in caso di dichiarazione mendace; 
DICHIARA 

che l’acquisizione sopra specificata è conforme alle disposizioni contenute nell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999, 
nell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012, negli artt. 1 e 4 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e nel 
vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti in quanto l’affidamento è avvenuto come segue: 
 
CENTRALI DI COMMITTENZA 

 

 no  utilizzando una convezione/accordo quadro di Consip S.p.A. 
 

 no  utilizzando una convezione/accordo quadro della Centrale Regionale Acquisti Regione Lombardia 
 

 sì  in assenza di convenzione/accordo quadro di Consip S.p.A. o della Centrale Regionale Acquisti Regione Lombardia 

attiva in relazione ai beni/servizi oggetto dell’affidamento sopra specificato 
 

 no  in presenza di convenzione/accordo quadro di Consip S.p.A. o della Centrale Regionale Acquisti Regione 

Lombardia attiva ma non comparabile dal punto di vista tecnico e/o per altre rilevanti motivazioni (specificare in entrambi i 
casi) 
       
 

 no  ad un costo per l’Ente pari od inferiore rispetto al costo che sarebbe stato determinato dall’affidamento tramite 
Consip S.p.A. o Centrale Regionale Acquisti Regione Lombardia, rispettando i parametri qualità prezzo come limite 
massimo e prevedendo di conseguire un risparmio complessivo pari ad €       iva esclusa  
 
AFFIDAMENTI ACQUISIBILI IN VIA DIRETTA (fino a 200.000 euro annui iva esclusa) 
 

 no  trattasi di affidamento di fornitura beni servizi strumentali - ai sensi dell’art. 4, commi 7 e 8, del citato D.L. 95/2012 – 

ad uno dei seguenti soggetti: associazioni di promozione sociale L. 383/2000, enti di volontariato L. 266/1991, 
associazioni sportive dilettantistiche art. 90 L. 289/2002, cooperative sociali tipo b) L. 381/1991 e nel rispetto della 
determinazione AVCP 3/2012, organizzazioni non governative operanti in paesi in via di sviluppo L. 49/1987, società 



qualificabili in house a capitale interamente pubblico 
 
 
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA RILIEVO COMUNITARIO (fino a 200.000 euro iva esclusa) 
 

 sì  l’affidamento è avvenuto con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dal vigente Regolamento per la Disciplina dei 

Contratti e nel rispetto dell’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 mediante ricorso al seguente mercato 
elettronico della pubblica amministrazione: 
 

  no  MEPA (Consip) 

 

  sì  SINTEL (Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia) 

  
ovvero in deroga all’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 per i seguenti motivi       

 
AFFIDAMENTI IN SETTORI SPECIFICI 
 

 no  per gli affidamenti relativi a energia elettrica, gas, carburanti rete e extra-rete, combustibili riscaldamento, telefonia 

fissa e mobile è stato rispettato l’art. 1, comma 7, del citato D.L. 95/2012: ricorso a convenzioni/accordi quadro Consip 
S.p.A. o Centrale Regionale Acquisti Regione Lombardia ovvero ricorso ai sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle citate centrali di committenza ovvero approvvigionamenti da altre centrali di committenza o procedure 
ad evidenza pubblica con corrispettivi inferiori, in entrambi i casi, rispetto a Consip S.p.A. e Centrale Regionale Acquisti 
Regione Lombardia 
 

 no  trattasi di affidamento di software informatico avvenuto nel rispetto dell’art. 68, comma 1, del D.L.vo 82/2005  
relativamente alla valutazione tecnica-economica del possibile ricorso a software sviluppato per conto della PA, riutilizzo 
software PA, software libero, software fruibile in modalità cloud computing, software proprietario con licenza d’uso, 
combinazione di modalità precedenti. 
 
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (deliberazione Corte dei Conti Sezione 
Controllo Lombardia n. 488 del 15.11.2012) 
 
per l’affidamento di incarico di collaborazione autonoma – ove pertinente alla presente dichiarazione - si attesta il rispetto 
delle disposizioni normative vigenti in materia e dell’art. 7 – comma 6 e segg. – e 36 del D.L.vo 165/2001; in particolare si 
attesta: 

- il rispetto delle disposizioni Regolamentari fissate dall’Ente in materia; 
- l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di assicurare i medesimi servizi di 

cui all’incarico, anche compatibilmente con le altre attività, non essendo pervenuta segnalazione in tal senso 
della Struttura Personale e Organizzazione e non rilevando tale disponibilità all’interno della struttura di 
competenza dell’affidante; 

- la temporaneità delle esigenze da soddisfare; 
- la pertinenza dell’incarico, non generico od indeterminato, ai fini perseguiti dall’Ente con riferimento alle 

competenze generali della struttura fissate dalla relazione previsionale e programmatica, dal peg e dagli altri atti 
di indirizzo dell’Ente; 

- l’insussistenza di motivi di incompatibilità dell’incaricato/a con riferimento all’oggetto dell’incarico e ad altri 
rapporti con l’Ente ed il possesso dei requisiti di professionalità e provata competenza necessari; 

- la proporzionalità e congruità del compenso rispetto all’attività prevista e l’erogazione subordinata alla 
valutazione, anche dinamica, dei risultati. 

 
SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI (art. 2 D.L.vo 163/2006 modificato da art. 26-bis D.L. 69/2013 conv. L. 
98/2013) 
 
 L’affidamento complessivo di cui alla presente dichiarazione è suddiviso in lotti funzionali: 
 

 no  nel caso di non suddivisione specificare i motivi: per la natura del servizio non è possibile una suddivisione 

 
La presente dichiarazione, unitamente alla deliberazione/determinazione citata è trasmessa in copia alla struttura 

Programmazione e Controlli dell’Ente. 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 Dott.ssa Carla Arioli 



versione 2017 


