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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1/2021 

Prot. N.: 042 

del 24-03-2021 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento della 

fornitura di materiale di cancelleria, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

CIG: ZB630C2B7A 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che questo Azienda Speciale ha necessità di fornirsi di materiale di cancelleria al fine di 

ripristinare le esistenze di magazzino e nello specifico: 

Numero pezzi Prodotto Marca Caratteristiche 

8 TONER BROTHER MFC L2700DW COMPATIBILI 

2  TONER  BROTHER MFCL9550 CDW NERO COMPATIBILI 

1 TONER  BROTHER MFCL9550 CDW GIALLO COMPATIBILI 

1 TONER  BROTHER MFCL9550 CDW CIANO COMPATIBILI 

1 TONER  BROTHER MFCL9550 CDW MAGENTA COMPATIBILI 

2 TONER XEROX 3210 WORK CENTER COMPATIBILI 

2 TONER I – SENSYS MF 4350 d COMPATIBILI 

10 CONFEZIONI CARTA Fotocopie FORMATO A4 50 RISME 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

TENUTO CONTO che, al fine di procedere all’approvvigionamento in parola, in data 23/02/2021, è 

stata avviata una RDO sul MEPA n. 2751933 che è risultata, alla scadenza del 07/03/2021, deserta; 

CONSIDERATO che, a seguito degli esiti della citata RDO gli uffici hanno provveduto, in data 

09/03/2021 alla richiesta di n. 3 preventivi alle seguenti ditte: 

1. MEGA INGROSS protocollo n. 021 

2. LIBRETIA PATIENO SRL protocollo n. 022 

3. R&D SRL protocollo n. 023 
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ATTESO che le citate ditte hanno presentato le relative offerte nei termini indicati, non perentori, e 

precisamente in data: 

1. R&D SRL 10 marzo 2021 protocollo n. 037 del 19/03/2021 

2. LIBRETIA PATIENO SRL 10 marzo 2021 protocollo n. 036 del 19/03/2021 

CONSIDERATO che la ditta Mega Ingross ha hanno presentato la relativa offerta, oltre i termini indicati, 

non perentori, e precisamente in data: 

3. MEGA INGROSS19 marzo 2021 protocollo n. 038 del 19/03/2021 

ATTESO che i preventivi pervenuti rispecchiano la richiesta dell’Azienda speciale e possono ritenersi 

tra loro comparabili; 

TENUTO CONTO che gli uffici hanno proceduto, pertanto, alla comparazione dei preventivi citati dai 

quali è emersa la seguente situazione: 

1. LIBRETIA PATIENO SRL totale preventivo al netto dell’IVA € 229,30 

2. MEGA INGROSS LIBRETIA PATIENO SRL totale preventivo al netto dell’IVA € 243,70 

3. R&D SRL LIBRETIA PATIENO SRL totale preventivo al netto dell’IVA € 318,00 

VALUTATO economicamente più vantaggioso il preventivo della ditta Patierno Srl; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1^ marzo 2018, 

di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro, al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di 

affidamento diretto (…) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo 

semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”;  

DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 

euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTA e verificata la regolarità contributiva della ditta in parola, attraverso l’acquisizione del DURC 

online Protocollo INPS_24839553; 
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RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto alla ditta 

“LIBRERIA PATIERNO SRL.”; 

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’AVCP il seguente CIG.N.: ZB630C2B7A 

VISTA la deliberazione del CdA n. 31 del 28/12/2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del 

preventivo economico per l’esercizio 2021; 

DETERMINA 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. Di procedere all’affidamento diretto per la fornitura del materiale di cancelleria, mediante Ordine 

diretto di acquisto, alla ditta “LIBRERIA PATIERNO SRL.”, per l’importo complessivo di euro 

229,30 al netto dell’IVA vigente;  

3. Di stipulare il contratto mediante scrittura privata;  

4. Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZB630C2B7A; 

5. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione 

trasparente del sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti. 

 

 

Il Direttore Generale 
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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