
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO MEDIANTE ODA SUL MEPA. CIG. Z013086208

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. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;
PRESO  ATTO  della  necessità  di  assicurare  l'approvvigionamento  in  oggetto e,  nello  specifico,  di  carta 
igienica;
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;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  (ora sostituito in deroga per le procedure 
indette entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);
RICHIAMATO altresì il comma 6 del medesimo articolo 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”;
INDIVIDUATO,  ai  fini  dell'affidamento  diretto  ai  sensi  della  normativa  sopra  richiamata,  lo  strumento 
dell'ordine diretto di acquisto secondo le regole dell'e-procurement del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;
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 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 
5.2.6.;
STIMATA in n. 294 confezioni la quantità da acquisire in funzione delle necessità degli uffici che consente il  
ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera  a  del D.lgvo 50/2016;
ESEGUITO un confronto concorrenziale all'interno del portale Acquistinretepa  tra le proposte presenti a 
catalogo, valutando prezzo, qualità, dimensioni, area di consegna, compatibilità di alloggiamento ecc…;
INDIVIDUATO, pertanto, il fornitore maggiormente competitivo per la fornitura di carta igienica (tipo Maxi 
Jumbo)  nella  società  ESSECI  CLEAN  S.R.L.  con  sede  VIA  ARENZANO  515,  47522,  CESENA  (FC)  P.Iva 
04164730402, per un corrispettivo pari a € 726.18 oltre iva;
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 l’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50  il quale dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti esperiti, con esito positivo, agli atti d'ufficio;
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino;
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

  DETERMINA

1. di procedere all'acquisto di n. 294 pezzi  di carta igienica del tipo Maxi Jumbo con ordine diretto sul 
Mepa al fornitore   ESSECI CLEAN S.R.L. con sede VIA ARENZANO 515, 47522, CESENA (FC) P.Iva 
04164730402, per un corrispettivo pari a € 726.18 oltre iva;
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2. di  autorizzare  il  punto  ordinante  sul  Mepa  dell'Ente,  dott.  Angelo  Del  Buono,  a  procedere 
all'affidamento mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto;

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.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

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