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Determina Prot. 18/US/0123 del 21.03.2018 
 
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di assistenza per il mantenimento della certificazione 
a norma ISO 9001:2015 
CIG Z8522D0110 
 
premesso che 
 
MEA S.p.A. è azienda certificata a norma ISO 9001:2008; 
 
il mantenimento di detta certificazione ha lo scopo di descrivere e regolamentare i processi interni al fine di ottimizzarli 
e di prevenire l’insorgenza di possibili criticità; 
 
per quanto appena indicato MEA S.p.A. necessità dell’assistenza di un professionista dotato di approfondita conoscenza 
della materia e dei moderni metodi volti all’ottimizzazione sia dell’efficienza organizzativa sia della gestione aziendale;  
 
preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice; 
 
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11 
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive; 
 
considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa; 
 
considerato che l’operatore economico di cui trattasi è un professionista dotato del patrimonio esperienziale necessario 
per gestire l’incarico a regola d’arte e si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico; 
 
DETERMINA 
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto all’Ing. Luca Cesana, P.IVA 04187940962, la cui proposta 
risponde ai fabbisogni di MEA, in quanto sotto il profilo professionale trattasi di professionista di comprovata esperienza 
presso aziende di dimensioni e natura simili a MEA S.p.A. e sotto il profilo tecnico, come desunto dal Curriculum Vitae, 
trattasi di professionista in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni necessari; detti fattori sono coerenti con l’analisi 
“qualità/prezzo” di cui ai settori produttivi di questa società. 
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
 
Il RUP – Alessandro Aceto 


