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Affidamento della fornitura di materiale di facile consumo 

 

                   DETERMINA A CONTRARRE N ° _ 4 6 3 5  d e l  2 0 . 1 2 . 2 0 1 6  

(Art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 2) 

 

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 
             premesso che: 
 

•  l'Assessorato con O.A. n° 43 del 24/10/2016 ha disposto la prenotazione 
d'impegno della somma d i  € 2.000,00 da far gravare sul capitolo 376530 es. fin. 
2016.  

 

    Tenuto conto che: 

 

• il fine che con il contratto questa Amministrazione intende perseguire è quello di 

soddisfare il fabbisogno dell'Ufficio e garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio; 

• trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a  €. 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2, lettera a) e 32, comma 14  del decreto Dgls  50/2016; 

• che  nel rispetto delle disposizioni normative  l’acquisizione della fornitura   viene effettata 

con ricorso al Mercato e Elettronico; 

• che la fornitura rientra fra quelle offerte dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione nella categoria “materiale igienico sanitario di facile consumo …...” 

“categoria – MIS 104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO”; 

• che da una ricerca effettuata sul MEPA la ditta 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO 

ITALO  (con sede legale via  S. Giovanni Battista,   n°  119   95123 Catania (CT)        ; cod. 

fisc.   03316570872  )  offre sul MEPA la fornitura del materiale igienico sanitario  

necessario alla funzionalità del Polo - Biblioteca - Museo Luigi Pirandello al costo di a  € 

794,00 (oltre I.V.A. al 22%); importo totale €. 973,00 

• che l’importo della fornitura offerta sul MEPA dalla ditta 1000 COSE PER TUTTI DI 

MARINO ITALO  è congruo ; 

• che ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera a) del Dgls 50 del 2016, trattandosi di importo 

inferiore ai €. 40.000,00  può attivarsi la procedura dell’affidamento diretto;  

• che occorre procedere alla acquisizione della fornitura in tempi assai ristretti in 

considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’esercizio finanziario corrente; 

• che la procedura sopra richiamata  da attuare attraverso il Mercato elettronico può trovare 

esecuzione mediante trattativa diretta sotto soglia. 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per 

la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo 

Gara (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3, comma 2 della deliberazione del 10 

gennaio 2007 della stessa Autorità; CIG n° ZDF1C74F67 

      

Ritenuto pertanto 

• di procedere all’acquisto, mediante Trattativa diretta  e ORDINE DIRETTO, della suddetta 

offerta attiva sul MEPA dalla ditta    1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO    via S. 

Giovanni Battista, 119  95123 Catania (CT)    cod. fisc. 03316570872                                      

vista l’urgenza nonché, la natura e l’entità della spesa e la congruità dell’importo; 

               Dato atto che 

• la qualificazione dell’impresa tramite la verifica dei requisiti tecnici, morali ed economici 

viene effettuata dalla piattaforma Consip       
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• la spesa complessiva prevista per l’acquisto in oggetto è pari a € 973,00 (compreso I.V.A), 

imballaggio,  trasporto e consegna inclusi 

• che la ditta è in regola con il versamento dei contribuiti (DURC agli atti in corso di 

validità) 

 

    DETERMINA 

 

• Di procedere all’acquisizione della fornitura di cui sopra dalla ditta  1000 COSE PER TUTTI DI 

MARINO ITALO via S. Giovanni Battista, 119  95123 Catania (CT)    cod. fisc. 03316570872      

per un importo complessivo  di € 973,00 (euro novecentosettantatre/00) IVA, imballaggio, 

trasporto e consegna inclusi,  in conformità al preventivo - come acquisito dal mercato elettronico 

della P.A.  gestito da Consip -   con il sistema trattativa diretta  e dell’ Ordine di acquisto diretto 

approvando l’offerta disponibile nel catalogo. 

• Di dare atto che il contratto nascente dal presente provvedimento è assoggettato alle seguenti 

condizioni:   

a)  l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto del 2010, n. 136 e s.m.i.; b) in sostanza del suddetto obbligo il contratto si intenderà 

risolto ex lege; c) l’appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a 

darne immediata comunicazione alla stazione appaltante  e alla Prefettura- Ufficio territoriale. 

Inoltre di dare atto  

• che i pagamenti saranno subordinati alla acquisizione del DURC;  

• che qualora la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o in condizioni diverse da quelle 

stabilite, la Ditta sarà tenuta a ritirarla e a sostituirla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali 

danni; 

• che per l’acquisizione della fornitura di che trattasi non è necessaria la predisposizione del DUVRI 

ai sensi dell’art. 26 del Dgls 81/2008 come modificato dalla legge 98/2013, non essendo state 

riscontrate interferenze generatrici di rischi; 

• che ai sensi del Dgls 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento dei beni culturali e dell’ I.S. 

 

Di rendere noto  

• che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.  Sciara Tommaso. 

• Di inserire il presente provvedimento nella raccolta generale delle determine a contrarre di Polo 

Regionale di Agrigento per i siti culturali e copia dello stesso, agli atti dell’intervento “de quo”. 
 
Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, ai sensi 

dell’art. 37, comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013, nell’Albo Pretorio di Polo Regionale di 

Agrigento per i siti culturali per 15 giorni consecutivi  e sul  sito informatico 

www.regione.sicilia.it/beniculturali, Polo Regionale di Agrigento per i siti culturali, sezione  

Comunicazioni e Avvisi. 

 
Il R.U.P.                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

Geom.  Sciara Tommaso                                                                  Dott.ssa Gioconda Lamagna 


