
Carnera di Commercio 

( Foggia "" 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N!l8f:-DEL dg-l07/2017 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO: ACQUISTO SUL MEPA MEDIANTE ORDINE 
DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZE81F5457E 

IL SEGRETARIO GENERALE 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento 
recante la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRESO ATTO della necessità di assicurare l'approvvigionamento di materiale igienico, nello 
specifico di carta igienica; 

RICHIAMATI i provvedimenti di c.d. Spendinq Review - Legge 94/2012 e Legge 135/2012 
concernenti l'obbligo delle PAdi approvvigionamento di beni e servizi sotto soglia mediante ricorso al 
mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RICHIAMATO l'art. 36 "contratti sotto soglia" del Dlgs 18/04/2016 n. 50 comma 6 secondo 
capoverso, che testualmente prevede "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite 
per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette 
a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni': ; 

CONSIDERATA la stima per l'acquisto dei prodotti confacenti con le necessità degli uffici che 
consente il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgvo 50/2016; 

EFFETTUATA la ricerca dei prodotti (carta igienica) necessari all'interno del portale 
Acquistinretepa ; 

ESEGUITO un confronto concorrenziale tra le proposte commerciali presenti a catalogo, 
mediante raffronto tra i prezzi, tra le schede di dettaglio dei singoli prodotti, che ne evidenziano 
caratteristiche di qualità e dimensioni J il luogo di consegna ecc...; 

INDIVIDUATO, dall'esito del confronto sopra richiamato, il fornitore maggiormente competitivo 
per i prodotti di nostro interesse in Monti Converting Srl ; 

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a € 402,78 oltre iva; 

DETERMINA 

1. di procedere all'acquisto di 40 confezioni di carta igienica del tipo Maxi [umbo con ordine diretto 
sul Mepa al fornitore Monti Converting Srl: 

2. di� dare atto che l'onere complessivo previsto trova copertura sul conto n. 325068 del corrente 
bilancio di esercizio, come da prenotazione di spesa n 231/2017. 
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