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DELIBERA N. 76 del 02 maggio 2018  

 

RIFACIMENTO SITO WEB 

 
Il giorno 02/05/2018, riunito presso la sede di Milano in via G. B. Pirelli 26, presenti i 

Consiglieri:  

 

• Butticè Gaetano 

• De Maron Egidio 

• Dordi Amedeo 

• Dotti Nicoletta 

• Giarratana Vincenzo 

• Iarabek Cristina 

• Perotti Roberto 

• Perdiceni Sergio 

• Pizzi Luca 

• Quadrio Bruno 
 

il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia 
 

• Considerate tutte le offerte ricevute per il rifacimento del sito web a seguito della 

manifestazione di interesse ”AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE, ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE SINO AL 31/12/2020 DEL SITO INTERNET DELL’ORDINE DEGLI 

GEOLOGI DELLA REGIONE LOMBARDIA E CAPITOLATO PRESTAZIONALE”  pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ordine in data 22 dicembre 2017 

• Preso atto che tutti gli offerenti hanno chiesto un compenso superiore all’importo 

indicato da OGL, così come evidenziato nel verbale della commissione  

• Acquisito il parere del consulente legale di OGL che suggerisce di non affidare l’incarico 

perché, secondo la giurisprudenza consolidata in materia di appalti, non è legittimo 

aggiudicare un appalto ad un importo superiore a quello posto a base di gara 

• Rilevato che per le procedure sotto soglia di cui al comma 2, art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

DELIBERA 

 
con voto unanime di tutti i presenti (10 su 10)  

 

• di concludere la procedura in corso senza aggiudicare il lavoro  

• di procedere alla consultazione di operatori economici del settore al fine di individuarne 

uno a cui affidare direttamente l’incarico  

• di conferire mandato al consigliere Luca Pizzi di provvedere agli adempimenti del caso. 

 

 

 

 


