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 DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N.   155 DEL 3/08/2018 
 
OGGETTO: FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z6C2493657 
 

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 sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Gen. f.f. 
CONSIDERATO che la sede dell'Ente è dotata di n. 3 bandiere istituzionali (Italia, Europa e Camera di 
Commercio); 
PRESO ATTO che, con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 26/04/2018,  è stato modificato il logo 
dell'Ente e che, pertanto, occorre sostituire la relativa bandiera; 
ATTESO che il progressivo deterioramento delle stesse bandiere in uso suggerisce una sostituzione 
complessiva in quanto, nonostante il confezionamento rinforzato commissionato nella precedente 
fornitura la loro ubicazione di particolare esposizione all'azione degli agenti atmosferici è tale da non 
consentire ulteriormente il loro utilizzo; 
PRESO ATTO della contestuale attività posta in essere per lo spostamento dei pali in una ubicazione più 
protetta dall'esposizione delle correnti d'aria che ne dovrebbe consentire una maggior tenuta; 
RICHIAMATA la determinazione del segretario Generale n. 35 del 7/02/2017 di approvvigionamento della 
precedente fornitura della bandiere oggetto del presente provvedimento in favore della ditta 
“IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.” 
VISTO  l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per  l'affidamento di 
contratti pubblici  di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e pubblicate nella GURI, Serie Generale, n. 69 del 23/03/2018; 
ACQUISITA agli atti l'offerta economica,  mediante trattativa diretta n. 579254  sul portale MEPA, della ditta 
“IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.” del 27/07/2018, per un importo complessivo di € 570,00 
oltre IVA per la fornitura di n. 3 bandiere confezionate in fibra sintetica elastica con un peso di 215 gr/mq, 
con doppia cucitura perimetrale, guaina, corda e moschettone in poliestere nautico professionale;  
RILEVATO che, pur trattandosi di contraente uscente, e fermo il grado di soddisfazione comunque maturato 
in occasione degli affidamenti precedenti in ossequio al disposto di cui all'art. 3.7  delle medesime linee 
guida è consentito derogare al rispetto del principio di rotazione  trattandosi di di importo inferiore a 1.000 
euro, “....con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto 
equivalente....” 
RITENUTE satisfattive le motivazioni espresse in narrativa, riassumibili nella fornitura dei prodotti 
opportunamente rinforzati nei materiali utilizzati, circa l'opportunità dell'affidamento all'operatore 
economico individuato  anche ai fini del disposto precettivo sopra richiamato; 
EVIDENZIATO che, con trattativa privata sul MEPA, non essendoci particolari condizioni contrattuali 
specifiche connesse al servizio (standardizzato) in parola, il perfezionamento del contratto in modalità 
elettronica ex art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 è assolto e garantito dalla peculiarità della procedura 
stessa;  
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
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DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F., con sede in Via Matteotti, 184 Sala 
Consilina (SA)  la fornitura  n. 3 bandiere istituzionali (Italia, Europa e Camera di Commercio) a servizio 
della nuova sede dell’Ente; 

2. di dare atto che l’offerta economica per detta fornitura è  pari ad € 570,00 comprensiva di spese di 
trasporto (Iva esclusa); 

3. di dare atto che il requisito di forma richiesto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 è assolto e 
garantito dalla peculiarità della procedura stessa;  

4. di autorizzare l'impegno complessivo della spesa per l'importo di € 570,00 (IVA esclusa); 
5. di dare atto che detto impegno trova copertura al conto n. 325068  con prenotazione n. 43 del 

02/08/2018 del corrente bilancio di esercizio. 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il vice capo ragioniere  
(dott. Mario Giuliano) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

istruttoria Francesca Chionchio 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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