
DELIBERA N. 413 DEL05/06/2020

Proposta n. 441 del 05/06/2020: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B), DEL D. LGS. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE  DI UN 
ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 48 MESI CON POSSIBILITÀ DI 
PROROGA SEMESTRALE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO 
COMPETITIVO, AI SENSI DELL’ART.  54, COMMA 4, LETTERA A), DEL D. 
LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE 
COLONIE FELINE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE SUL TERRITORIO 
DELLA VALCAMONICA- PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 361 
DEL 21.05.2020  

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 361 del 21.05.2020, con la quale è stata indetta procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. 50/2016 per la conclusione  di un 
accordo quadro della durata di 48 mesi con possibilità di proroga semestrale senza successivo 
confronto competitivo, ai sensi dell’art.  54, comma 4, lettera a), del d. lgs. 50/2016  per 
l’affidamento del servizio di sterilizzazione colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio 
della Valcamonica;

VISTO l’art 65 del d.l. n.34 del 19.05.2020, che prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara 
avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la comunicazione del Presidente dell’ Autorità Nazionale dell’Anticorruzione del 
20.05.2020 relativa alla sospensione dell’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati; 

VERIFICATO che negli atti di gara approvati con delibera n. 361 del 21.05.2020 era previsto che i 
concorrenti provvedessero al pagamento del contributo ANAC pena esclusione dalla gara stessa;

DATO ATTO  che:

- la presente gara è stata indetta successivamente alla data del 18 maggio 2020;
- l’avviso di manifestazioni d’interesse è stato pubblicato sul sito aziendale in data 26.05.2020;

CONSIDERATO necessario provvedere alla rettifica degli atti di gara in merito al pagamento di 
tale contributo;



RITENUTO altresì di provvedere alla modifica della seguente documentazione di gara all’uopo 
predisposta, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per apporre le 
necessarie rettifiche:

allegato A - Disciplinare di gara e relativo allegato 1 – Autodichiarazione amministrativa unica;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI RETTIFICARE il disciplinare di gara e relativo allegato 1 approvato con deliberazione n 
361 del 21.05.2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del d. lgs. 50/2016 per la conclusione  di un accordo quadro della durata di 48 mesi 
con opzione di proroga semestrale senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art.  
54, comma 4, lettera a), del d. lgs. 50/2016  per l’affidamento del servizio di sterilizzazione 
colonie feline ufficialmente riconosciute sul territorio della Valcamonica”;

2. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara all’uopo modificata, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

 allegato A - Disciplinare di gara e relativo allegato 1 – autodichiarazione 
amministrativa unica;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo; 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente > 
Bandi di gara e contratti

6. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali.
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