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Determina N. 16/2017 del 09/02/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle richieste di offerta, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento di un servizio di consulenza 
legale. 
 

Il Direttore Generale 
 

• Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32 che prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

• Considerato che Innovhub SSI include tra le proprie fonti di finanziamento i contributi 
obbligatori di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 540/1999 a carico delle imprese che esercitano 
le attività produttive e i commerci di importazione nei settori di competenza;  

 
• Considerato che tali contributi consentono all’Azienda di mantenere gli standard 

qualitativi ritenuti indispensabili per il perseguimento degli obiettivi di promozione dello 
sviluppo scientifico e tecnologico dei settori di riferimento che costituiscono la sua 
ragion d’essere;  

 
• Preso atto dell’andamento negativo dei contributi sulle importazioni registrato nel 2016, 

con minori incassi rispetto agli obiettivi di budget per più di 970.000 euro pur a fronte di 
stime di incasso decisamente superiori in relazione ai dati desunti dalle elaborazioni 
Istat; 

 
• Ritenuto di poter attribuire tale risultato a una più rigorosa applicazione, da parte 

dell’Agenzia delle Dogane, del principio che vieta agli Stati membri di applicare misure 
protettive o discriminatorie alle importazioni dai Paesi c.d. accordisti, sulla base 
dell’asserita equiparazione a dazi doganali dei contributi di cui si tratta; 

 
• Considerato che, sulla base delle stesse motivazioni, gli uffici periferici dell’Agenzia di 

Ravenna, Napoli e Genova hanno accertato maggiori contributi su importazioni pagati a 
Innovhub SSI per un importo superiore a 40.000 euro, disponendone la restituzione, e 
che al momento non è possibile quantificare gli eventuali ulteriori contributi che 
l’Azienda potrebbe essere chiamata a restituire; 

 
• Considerato che un corretto inquadramento del contributo in oggetto dovrebbe, al 

contrario, portare ad escludere che esso risponda a logiche protezionistiche o 
discriminatorie a favore delle produzioni nazionali, che anzi risulterebbero 
ingiustamente penalizzate qualora le importazioni fossero esentate dal pagamento; 
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• Visto l’interesse a intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la continuità 
delle attività aziendali e i relativi standard qualitativi, a vantaggio dei settori di 
riferimento; 

 
• Ritenuta pertanto la necessità di acquisire un servizio di consulenza legale di alto profilo 

finalizzato a predisporre un parere in merito alla corretta qualificazione dei contributi 
sulle importazioni e alla loro compatibilità con il quadro normativo comunitario, con 
particolare riferimento alla questione dei Paesi accordisti, parere utilizzabile in tutte le 
sedi nelle quali tale questione può assumere rilievo; 

 
• Considerato che per il servizio in questione è possibile stimare un importo massimo di 

euro 39.000,00 + IVA e oneri di legge, così determinato in relazione all’interesse 
economico sotteso; 

 
• Visto che per l’affidamento del servizio si intende procedere in via diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa acquisizione di almeno tre 
preventivi e valutazione comparativa degli stessi in relazione ai seguenti parametri: titoli 
di servizio e professionali, qualità complessiva della proposta (modalità di prestazione 
del servizio, presenza di eventuali elementi migliorativi), offerta economica; 

 
• Tenuto conto che esigenze di economicità procedimentale e semplificazione motivano il 

ricorso all’anzidetta modalità di affidamento, fatto salvo l’interesse di Innovhub SSI a 
che questo abbia luogo previa verifica circa l’insussistenza in capo all’affidatario delle 
cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016; 

 
• Ritenuto quindi di procedere all’invio di apposita Richiesta di Offerta tramite e-mail 

invitando gli studi legali al momento individuati; 
 

• Sentito il Controllo di Gestione; 
 

• Sentita l’Area Amministrazione e Finanza; 
 

                                                          determina 
 
1) di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento del servizio descritto in premessa ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, previa richiesta di almeno tre 
preventivi ad altrettanti studi legali e per una spesa complessiva massima stimata in euro 
39.000,00 + IVA e oneri di legge; 

 
2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro tempore 

dell’Area Affari Generali e Contributi Dr. Gianpaolo Sarolli. 
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                                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                           (Attilio Martinetti) 
 
 
Ufficio: Affari Generali e Contributi 
Responsabile del procedimento: Gianpaolo Sarolli 
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