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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 174 DEL 12/06/2019 
 
OGGETTO: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE UFFICIO METRICO. CIG Z1828A39B5 

 
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 di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 62 del 2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 

RILEVATA la necessità di garantire l'approvvigionamento del materiale in parola per consentire agli uffici 
richiedenti l'espletamento, nei termini, dei propri compiti istituzionali; 

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

RICHIAMATO l'art. 36 “contratti sotto soglia” del D. Lgs 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”; 

STIMATA, su indicazione degli uffici preposti, in n. 1000 la quantità da acquisire che consente il ricorso 
all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  a  del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO opportuno porre in essere un ordine diretto, tramite il portale Mepa nel bando corrispondente; 

INDIVIDUATO, pertanto, il fornitore maggiormente competitivo per la fornitura di n. 1000 etichette adesive  
per l’Ufficio Metrico nella società Centro Laser Microlavorazioni e Marcatura Srl Via C. Colombo, 29, 20020 - 
Magnago (MI) - P. IVA 06767840967 - per un corrispettivo pari a € 0,24 cadauno (oltre Iva) per complessivi 
€ 292,80 (Iva compresa); 

EVIDENZIATO che, con l'Oda sul Mepa, non essendoci particolari condizioni contrattuali specifiche connesse 
al servizio (standardizzato) in parola, il perfezionamento del contratto in modalità elettronica è assolto e 
garantito dalla peculiarità della procedura stessa; 

RICHIAMATO il provvedimento n. 169/2019 con il quale si è provveduto, tra l’altro, a delegare al Dott.  
Angelo Del Buono, funzionario titolare della Posizione Organizzativa “Provveditorato e Gestione 
Patrimoniale”, le funzioni di:  Punto Ordinante MEPA e CONSIP e accesso al portale ANAC per adempimenti 
connessi alle procedure di gara (CIG, AVCPASS, ecc.) anche con profilo di RUP; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente; 

DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario, dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Provveditorato 
e Gestione Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 

  DETERMINA 
1. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento mediante ODA sul Mepa al Centro Laser 

Microlavorazioni e Marcatura Srl Via C. Colombo, 29, 20020 - Magnago (MI) - P. IVA 06767840967 per 
un importo di € 240,00 (oltre Iva); 

2. di dare atto che l’impegno complessivo  trova copertura sul conto n. 325068 del corrente bilancio di  
esercizio, con prenotazione 220/2019; 
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3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
(Avv. Erminia Giorno) 

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