
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 48 

NS 

OGGETTO: avviso esplorativo di consultazione preliminare di mercato ai fini della selezione 
delle ditte da invitare alla eventuale gara tramite MePA ai sensi dell’art. 66 del D.lgs 50/2016 
e s.m.i. per il servizio di call center della linea verde SOS LILT per la durata di 24 mesi. 

Indizione della procedura per la selezione di un operatore economico mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3, D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.. 

Gara n. 8807219 

 

L’anno duemilaventidue, 18 il giorno del mese di novembre. 

 

IL RESPONSABILE DIREZIONE E GESTIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente ed, in particolare, l’art.14, in base al quale il Direttore Generale 
è preposto alla direzione amministrativa e contabile della LILT; 
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO l’art. 14 dello Statuto Generale dell’Ente che disciplina le competenze del Direttore 
Generale della LILT; 
VISTO il D.P.R. del 27.02.2003, n. 97, recante “Regolamento concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n.70”; 
VISTO il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, recante “Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia”; 
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità della LILT adottato con delibera del 
C.D.N. in data 12/12/2006; 
VISTO il Patto di Integrità della LILT, approvato con determinazione del Direttore Generale 
n. 48 del 1° agosto 2014; 
VISTA la L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali” ed, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a);  

CONSIDERATI, comunque, i contenuti delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Indicazioni sulle consultazioni 
preliminari di mercato”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 66 riguardante “Consultazioni 
preliminari di mercato”; 



 
 

 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 ai sensi del quale “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

VISTO il D.l. 95/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 135/2012 e sm.i. il quale 
dispone, ai sensi dell’art 1, comma 1, che “Successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 
26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
Amministrativa. (…)”; 

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, nella seduta del 28 settembre 
u.s., ha deliberato di indire la nuova gara per il servizio SOS LILT - invitando tutte le società 
accreditate -  approvando  la relativa necessaria documentazione;   
 
RITENUTO opportuno e necessario, quindi, indire una nuova procedura di gara tramite 
MePA per il servizio in oggetto;  
 
CONSIDERATO che l’importo biennale stimato per il servizio di cui trattasi è pari ad € 
210.000,00 oltre IVA e che, pertanto, la procedura di gara si configura come sottosoglia, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che la tipologia del servizio di cui trattasi è presente sul portale Consip S.p.A.; 

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per attivare una procedura negoziata 
telematica finalizzata all’affidamento del servizio di comunicazione, per un periodo di 24 
mesi, tramite apposita RDO indetta sulla piattaforma MePA – Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 
36 commi 2, lett. b) e 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2 del richiamato 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO, altresì, di pubblicare, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC 
n. 14 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un avviso di indagine di mercato sul sito 
istituzionale LILT per un periodo non inferiore a 15 giorni, al fine di individuare operatori 
economici in possesso dei necessari requisiti da invitare alla procedura negoziata, indetta 
mediante RDO sul portale MePA - Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale “tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati 
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.”; 



 
 

 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT n. 3 dell’8 
gennaio 2020, è stato assegnato, al Rag. Rubinace, l’incarico temporaneo di direzione e 
gestione dell’Ente; 

DETERMINA 

1. di indire un avviso esplorativo di consultazione preliminare di mercato ai fini della 
selezione, sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, degli operatori 
economici da invitare alla eventuale gara tramite MePA ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b, del D.LGS 50/2016 per l'affidamento del servizio di call center della linea 
verde SOS LILT per la durata di 24 mesi; 

2. di approvare lo schema del citato avviso, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante; 

3. di pubblicare, per la durata di n. 15 (quindici) giorni sul sito internet istituzionale 
www.lilt.it  e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., detto avviso esplorativo;  

4. che l’importo stimato a base d’asta per il servizio di cui trattasi è pari ad € 210.000,00 
oltre IVA; 

5. di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 
50/2016, il rag. Davide Rubinace; 

6. di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e comma 
6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’indizione della procedura di gara tramite apposita 
RDO da espletarsi sulla piattaforma MePA – consip; 

7. di provvedere alla nomina della giusta Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte ex art. 77 del citato D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

8. di dare mandato all’Ufficio competente di procedere alla pubblicazione degli atti della 
presente procedura in ossequio a quanto previsto dall’art. 29 del Dlgs 50/2016 e dal 
Decreto legislativo14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, 
d.lgs. n. 97 del 2016)”. 

F.TO IL RESPONSABILE DIREZIONE  

E GESTIONE 

Rag. Davide Rubinace 


