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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N:Jì.J DEL -9f-lll/2016 

I 

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITAR!O: {\CQ~IS.TO S~.!:-1!.EPA MEDIANTE ORDINE 
DIRETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG,:7t> ~J B~ D.t\. :, .t=.: / 

I 

ILSEGRETARIO GENERALE , 
I 

I 

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; 1 

PRESO ATTO della necessità di assicurare l' approvvigionamento di materiale igienico-
sanitario; I 

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 amsenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamentel~estite per via elettronica. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSI? S.p.A., mette Adisposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni "; l 

CONSIDERATA la stima per l'acquisto dei prodotti confacenti con 1$ necessità degli uffici che 
consente il ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettf A9 del D.lgvo 50/2016; 

LETTE ed applicate le linee guida ANAC concernenti le "procedpre per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria", in particolarr l'art. 3.1 sull'affidamento 
diretto ed il punto 3.2 concernente il possesso dei requisiti minimi degli operatori economici che, in 
caso di abilitazione ad operare sul Mepa sono già verificati dalla Consip; l 

RICHIAMATI i provvedimenti di c.d. Spending Review - Legge 94/f012 e Legge 135/2012 
concernenti l'obbligo delle PA di approvvigionamento di beni e servizi sottol soglia mediante ricorso al 
mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni: 1 

EFFETTUATA la ricerca dei prodotti (carta igienica e sapone mani) necessari all'interno del 
portale Acquistinretepa e nello specifico all'interno del bando "MIS 104 mattriale igienico sanitario" ; 

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

INDIVIDUATO, dall'esito del confronto sopra richiamato, il! 
! 

fornitore maggiormente 
competitivo per i prodotti di nostro interesse in DM DISTRIBUZIONE SRL; ! 

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a € 516,00 oltre ira; 

DETERMINA 

1.	 di procedere all'acquisto di 40 confezioni di carta igienica del tipo Maxilumbo e di 5 confezioni di 
sapone liquido mani con ordine diretto Mepa diretto al fornitore DM DI Si.. RIBUZIONE SRL; 

2.	 di dare atto che l'onere complessivo previsto trova copertura sul c09to n. 325068 del corrente 
bilancio di esercizio, come da prenotazione di spesa n 354/2016; I 

3.	 di autorizzare la richiesta del CIG per il suindicato importo. 1 
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