
 
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE   n. 40  del 24 gennaio 2018  
 
 

OGGETTO Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in 
concessione della gestione del Laboratorio Chimico Merceologico della 
Camera di Commercio Venezia Giulia. Riapertura dei termini per 
l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui all’art. 15 del disciplinare di 
gara. 

 

Il Segretario Generale, 

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 
di riordinamento degli enti camerali; 

tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, 
dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle 
preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a 
quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente 
camerale;  

visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le 
competenze dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato; 

visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici che disciplinano 
in modo puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle 
accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e 
16); 

richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 (ratificata con 
del. n. 1 dd. 23.11.2016) con la quale si è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot 
svolgerà la funzione di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia 
Giulia fino alla scadenza del proprio incarico previsto per il 30.06.2019;  

richiamata la determinazione dirigenziale n. 117 dd. 4.12.2017 con cui è stata 
avviata procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in 
concessione della gestione del Laboratorio Chimico Merceologico della scrivente, 
per la durata di anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto; 

avuto presente l’art. 15 del Disciplinare di gara che prevede l’effettuazione, da 
parte dei concorrenti, di un sopralluogo obbligatorio presso la struttura del 
Laboratorio di via Travnik, da effettuarsi tassativamente nell’arco temporale 
compreso tra l’8 e il 22 gennaio 2018; 

avuta presente la richiesta formulata da parte di un operatore economico di poter 
effettuare il sopralluogo di cui trattasi, seppure fuori dalla scadenza dei termini 
sopra evidenziati, al fine di poter acquisire elementi conoscitivi per la 
partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 
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preso atto che in merito a tale richiesta è stato acquisito con mail di data odierna 
un parere legale, che conferma che, sotto il profilo giuridico ai sensi delle 
disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., non vi sono ragioni ostative a 
prorogare il termine per l’effettuazione del sopralluogo già fissato negli atti di gara;      

considerato che risulta pienamente conforme ai principi normativi in materia di 
appalti pubblici garantire sia la concorrenzialità nell’aggiudicazione sia la più 
ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara d’appalto; 

ravvisato altresì che la puntuale applicazione del principio del favor partecipationis 
consente all’amministrazione aggiudicatrice di disporre di un’ampia scelta circa 
l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica 
interessata; 

ritenuto pertanto, nel caso di specie, di poter accondiscendere la richiesta di 
effettuazione di sopralluogo formulata da un operatore economico, prevedendo la 
riapertura dei termini con fissazione di un ulteriore breve lasso temporale per tale 
incombenza; 

d e t e r m i n a  

di disporre, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della 
gestione del Laboratorio Chimico Merceologico della scrivente di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 117 dd. 04.12.2017, la riapertura dei termini per 
l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 15 del disciplinare di 
gara, fissando tali termini dal 25 al 31 gennaio 2018, risultando invariato ogni altro 
aspetto e contenuto della documentazione di gara inerente a tale procedura. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pierluigi MEDEOT 
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del  
07/03/2005 e ss.mm.ii) 
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