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Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
CONSI,TÀdARII_T DA T_IFEICfO e che.ène4e_"s?rio a.ffirrq-rc 12. rql2firzl_nrn4.44fi.rr2. 41,1_44r-ri9f91

Ritennto di avvaiersi di una procedura negoziata sotto soglia per ì'alFiiamento delia fsrnitura/'servlzio in oggetto, ìn
Vista l'art. 26, comma 3, della legge n, 4&8/1999, il quale espr€ssam€nta dispane xhe, "l,e amminiúrazioni
pubbliche poss(mo ricorrere alle cotwenzioni slipulale ai sensi del comma l, ovvem ne ulilizzqno i parametri di
prezzo-qualità, come limiti mqssimi, per I'acquislo di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, cmche

ulilizzanda procedure lelematiche per I'acquisizione di beni e servizi. La slipulazione di un contrallo in yiolazione

L{ei:iJia',cfítéÈi:j,iiliiliÌÙcQl|,l4I:..iIt.|!'Ji'Ji)+í:tltlit'iftl!:ttl'|.|tttiiiiii4+

tiene anche conto della dffirenza tra il prezzo prcvisto nelle convenziorú e quello indicato nel contratlo";
Constatato che non sono disponibili convenzíoni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite Ia
presente procedura;
Dato atto che l'art. 36, comma 2,lett. a) del d.lgs. n. 5012076 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000

euro si possa procedere "mediante ffidamento diretto, anche senzq previa consultqzione di due o più operatori
#d+&lr:rfr: f{:!- -, -..- ;
Dato atto altresi che l'art. 95, comma 4,lellera c) del d.lgs n. 5O/2016, consenteloul ernrt l'vltlizzo del criterio del

miror prezo "pw i servizi e leJnrnilurc di importrtfino a 40-000 euru",
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.19s.26712000:

l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di ottimizzare i lavori di Ambiente Reale
l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio CONSUMABILI DAUFFICIO
ra, iuriiita; r.;uÉi r:i4ftrril+' rr r{rgllÉliriii; Gii'-|r i{t. úiji{iiiú+ri 6i; g6pe 5p61r6bFrza: t,ú.rtiRl€l6-lÉie,
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

Visti:
l'art. 36, comma 2,lelt. a) del d.lgs

a 40.000 euro;

I'art. 26 della legge n. 488/1999
.1.+{_+tj#{td+i€ Jv{_i{{ E? if*;.u_u{{-ù}*{!t!É}tit+{€,

. gfi artt. 3'1 del d.lgs. n. 3312013 e '1, comma 32 della legge n, 19012012, in materia di "amministrazione

trasparente";

DETERMINA

l) la volontày'necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto;
ì;l:.iii+ii4.ÚitJE[]sÉtjÉFEa'ii*r-l-iuit"rùE.iRi'iii:eE*}$ii{H$'v.t,Èiia,iust,if;+'sv+ira-*tr;iiltti*gitr+,Hs1+ii\.iriEiÈvéeiÈetiri"tÈa

MEPA
2J di impegnare Ia spesa complessiva di euro 560.00 comprcs4
4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documenfazione contemplata dail'art. 29, comma 1 del d.lgs. n.

n. 50/2O16, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore

che prevede I'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di
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CIG 25T244E104 _ FERRAMENTA PEPE

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
COPIA CII[-A\4 AI-TTQ!\[EZZ! e r.he è.ne,resslric afiva-re l-a rnh-tiy: F',+ce.-rl-'rr-a dlarc,r,risto:
Ritenuto riì awaiersi di una proceduranegozìata sotto soglia peri'alfrdamerrto deljafornitura/servizio in oggettq in
Vittc 1'art. 26, cr,mma 3, della lege n. 458/1999, il guale €qpr€ssam€nte dispcne xhe: -l,e ammintutraàoni
pubbliche possono ricorrere alle corwutàoni stipulate ai sensi del comma l, nwerv ne ulilizzqno Ì paremetri di
prezzo-qualità, come limiti mossimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggelto delle stesse, emche

utilizzando procedure telemaîiche per I'acquisizione di beni e seryizi. In stipulazione di un contratto inyiolazione
liVí lir:v,\;€iiiE {FJrllÍiki È t}e*iltií e€t' FÈìfitÌEi:ÉÈi.!}li:iiÈi.btiiqti+iíii:;.îiiú;1at4E; 61;;,.1-'ii1l.: d5iÈci

Iiene anche corúo della dffirenza lra il prezzo ltrevisto nelle convenzic.tni e quello indieab net contratto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quento è oggetto di acquisto tramite Ia
presente procedura,
Dato atto che l'art. 36, comma 2, Iett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000
euro si possa procedere "ntediante ffidamento diretto, qnche senza prcvia consultqzione di due o più operatori
1j+l-t!{4_t{{!a{1_ _=__, =,

Dato atto altresj che I'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consentelout eourt l'tttlizzo del criterio del
minor prezo 'per i servizi e lefornilarc di imporlrtfinrt a 40-000 euret";

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 792 del d.lgs. 26712000

I'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di ottimizzare i lavori di Ambiente Reale
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il seruizio COPIA CHIAVI AIJTOI\I|EZZI . la forma contrattuale si
iqi'É-riÈiÌiúa .r$r1 iú -*úÉilrÈriú dL ijtrÌrTi5.É{ia6erE:*, rirlr-$rTiÉtuiaíÉ;
il contraenfe viene selezionafo, mediante criterio del minorprezzo di cui all'art.95 del d lgs. n. SADU6;
tr4sti:

I'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.

a 40.000 euro;

l'art. 26 della legge n. 488/7999 che
.Fî?-'!ij*i{riÈ. sÈ.î.i:i:,-r iiti-l{rls$,-ji*I]]Èiiie.

gli artt. 37 del d.lgs. n. 3312013 e

trasparentd';

DETERMINA

l) Ia volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servizío e di rìcorrere all'istituto dell'affrdamento diretto:
ii Í'nilla ,-ii;c*-icer.iere afi a.ÌiilíEr-iiÉúÌó iiìFEtÌr} $aÉi livriíia i É siaia svuilii uiiii inriagrihe espiiirafiva *iÌer'lriaÌa ÌràlnriE

MEPA
2:) di impegnare Ia spesa complessiva di euro 7Z2.AA compresa
4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione oontemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n.

e

50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore

prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di

l, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministraÀone

,rflr,tlAV
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CIG 288244E058 - OFFICINAMECCANICA SPINELLI

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
MANIIIFNZTÍ)NF /MATFRTAI.E' nf aONSITl\lO ATTTOMF77.I cehe Ànpnpsserin ?.ttiv4.r2 lq.relc_î.ittc.|r4444ft,rr4_

ri"auquì$o;

Ri*autc di aryalersi di una procedura negaziata scttc scglia per l'affidamentc della Íc-rnitura/servizic in rggr{to, in

Visto I'art. 26, c,omma 3, della legge n. 488/7999, il quale espressamente dispone che'. "Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle corwenzioni slipulate ai sensi del comma l, owero ne utilizzano i parametri di
prczzo-qualilà, come limiîi mqssiffi| per l'acquisto di beni-e servizi conrparabili oggetto del.le stesse, anche

uiluzz%ÍtdÙ prrìcexate rciemanrcne per t acc[utstzttl$g at úeru e s:erwil- L.T ilrpilidzrofìe (,it uÍ! cùfrir&iiu itî vtui(.rztui'tÈ

del pres'ente commq è causw di reslnn,vahililù amminislratitw; ai fini della determinazictne del danno erariqle sí

tiene anche conto delfu differenm tra il prezzo previsto nel[e convenzioni e qaeilo indicalo ne[ conlralto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto e oggetto di acquisto tramite la
presente procedura;
Dato atto che 1'ar1. 36, comma 2,lett. a) del d.lgs. t. 5012016 dispone che per appalti di valole inferiore a 40.000

#urt1 *t *lllxsa FltrcÉ{rff+ "rÌ}*{lEEIiE t#r{uatwglli* riilEiÌr}, aili:i}s SErJ=it llr?lì4l {:{JÌ?}:trtÌlr4ÌgJze {E {liiie * F#t Qse.z.fiÈsn

economici.......";

Ddo atJa altresì chr I'art. 95, c,omma { lettera c) del d.lgs. n.5O/2D16, cons€rÉe lotrl caurl l-utiiìzzo del criterio del

minor prezzo "per i servizi e lefomilure di imporlofino a 40.000 euro";

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267 12000:

I'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di oltimizzare i lavori di Ambiente Reale
ifJggffiro det uoniftir"ro úguìi'.ja ia iùújr-ruÍa.rri seivizt{J tjr irvifu\i-r i-Di\4fi-riitr r' ryiriii-':iii'Ar-É. Úi' t.Úr\ri)iviri-
AIJTAMEZZI
Ia forma contrattuale si identifica con lo scarnbio di corrispondenza commerciale;
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.les. n. 5012016:

Visti:
!'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negozate sotto soglia di valore inferiore

a.+i-r..ì?irii ffiria1,

lar"+.. 26 della legge n. 2188/1999 che

procedure woft e autonomame[t€;

gli artt. 37 del d.lgs. n. 3312013 e

trasparente";

DETERMINA

Li ié vúrr-mTúiiÉÉtsSsitit ur iippl.uvvrÈrúili+Tsi rir rdiÈ úeF,rÈiiietviztt> e ui i iuui iÈie +ii islir*rti (}eri'a,rriir*rttenro uireuo;
2) Prima di procedere aÎl'affidamento diretto sarà svotta I e stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite

MEPA
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1 81 1. 17 compresa,
4) di dispone la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma I del d.lgs. n.

s0t2076. I I

r-rr*s+e4uu+ MrlìlUfuL

prevede fstilizzn del benehmark delle convenzionì Consip, in casc di

l, comma 32 della legge n. 79A12072, in materia di "amminisffazione
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CIG 27F1EC1957 - FIDI SRL

iLigxrtji:r-ri-r:r.tilt sÌ rei-r{:E .j-*icegii!r-fe1 Fr$v.v-irfir"*É iiE .q-r.Fúisili*ìiìs#j*eitr'i! G<+ .-sàg**:'r: î*jij,a$g,=

MATER.IALE Df CONSLIMù e che è ilooessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
Riternfo di awalersi dì una procedura negoziata sotto soglia per ì'aÌfidamento ddla fomìtura/servizio in oggrtto, in
Vîsto I'art. 26, oomma 3, della legge n. 48811999, il quale espressamente dispone che'. "Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulale ai sensi del comma I, owero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualilà, come limiti massimi, per I'qcquislo di beni e servizi comparabili oggetto delle slesse. anche
utÌ[izz*tln Stracetftete É?îesn*fieke per ['acEi,rizione i]í Íteni e ,rervízi. fa..rtipu[aziolrc ili zert u]pttFalta in violuzirLne

del presente eetnm& è eewtn di respan,sahililà qmministrqliva; ai fini de,lh determÈnszkrne del clsrcner er*rÌqle si
tiene anche conto del[a dffireraa tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicoto nel contratto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la
presente procedura,
T)afoaffocheI'a'rt 36. comma2, lerî a\ del d|,os n 5O/2016disponecheleranlaltidi valoreinferiorea40000
euro si Bossa procaiera omwliani.e 

ffitlomenrs àir+ii4 finche sx,Ítz{t previu contwiÌazione .{i; {iue.o piit apruiori
eatwrntci,.,-.. ";

Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 5012076, consente tout courtl'uÍihzzo de7 criterio del
minor prezzo "per i servizi e leforniture di importofino a 40.000 euro";
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs.267l?000:
i.'Èú+;q;i-{aiúfiÈ. ifÉi; gúiiiRíùiú iii.i i: oùisiirvu dt úiiifiÍiz./ci E i ia:vur,r r"rr. itlfiÚieiriu iica iu
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura"/il seryizio di MAIERI'ALE DI CONSIIMO
îa forma contrattuale ú identifica con lo scambio di corrispondenza commercialg
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;

Visti:
I'art. 36, mmma 2, le|t. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 4î:?3,i'.:-PaÍ.í-r;

I'afi.. 26 della legge n 4AE/1999 che prevede

proeedure svoh€ aulonoffiam€nt€;

glí afit. 37 del d.lgs, n. 3312073 e 1, comma

trasparente";

I'tÉilizzo del berchrnark delle .convenzioni Consip, in caso di

32 della legge n. 79012012, in materia di "amministrazione

DETERMINA

I j ia vúÍ,:lÍta/iiÉcÉsstlà dI ap-tirúvvi8iúnii.r-si iir r-ifie Ùtrid/sef\'rzru É di ri(j,úi,Ér,E alù li'i--r*r; titii. aiiLiiurre:rto,di,r,'Èiio;
Z) di impegnare la spesa complessiva di euro 1830 lVAcompresa,
3) di disporre la pubbÌicazione sul sito dell'ente della documentaz,tore contemplata dall'art. 29, comma î del d.lgs. n,

50/2016.

Luogo e data .
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ZOD lD F6CB3 _ NAPOLETANA PLASTICA SR[,

- Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/det seguente servizio
-RT_nOlNIr R.A.C.OLTA e,che è,ne.ces.s_ar.to.a.t!r.3.r€ la re_l_afjr'.a Itocerjularl'lc4;ìlìrtq:
Ritemrto di awaiersì dì una procedura negozìata sotto soglìa per ì'afE<iamento deiia fornitutwservìzio in oggetto, ìn
Vistc l'4rt..26, comma 3, del{a legge a. 488/1999, il quab €spr€ssaffiente dispone xhe'. "'l,e amministrazioni
puhbliche possono ricorrere alle com,enzioni slipuhle ai sensi del comma I, tnvero ne utilizzqno i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per I'acquislo di beni e servizi comparabili oggeîto delle stesse, anche
utilizzando prccedurc telematiche per I'acquisizione di beni e servizi. La slipulazione di un contralto in y'iolaziane

iigi lii:irieÌiií.utti-rtifiti V. U:et*,*t tli,, t.s;rtt,ri,triitririit: út+uiitÈt+'Ét:è:Li

tiene anehe conlo delfa dffirenzo lra il lN"ezzo previ,,;to nelle convenzioni e quello indicttkt nel confi^atlo";
Constatato che non sono disponfuili conveilzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite Ia
presente procedura;
Dato atto che I'art. 36, comma 2,lett. a) del d.lgs. n. 5012016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000

euro si possa procedere "nrediqnte ffidarnento dircfto, anche senzq previa consultuzione di due o più operatori

Dato atto altresi che l'art, 95, comma 4,leIterac-) del d.lgs. n.5n/2016,consente loul covll l'atilizzsdel uiterio del

minor prezo "per i sen izi e le fornilute di impnrlrt fino a 4{1.fr00 errlp" ,
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.19s.26712000:

l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di otlimizzare i lavori di Ambiente Reale
l'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il seruizio BIDONI RACCOLIA
ld*f{)riliele.Jmii.éiÎ$àfe s[ ttiÉrrÎiiiÈa ei;n u; sc:utif-rf$ fi} r]r}r:É$f}ui!#EÉza Ér}rT}ÈrieiÉ.iÈÉ;

if contraente viene selezionato, mediante criterio del minorprezzo di cui all'art, 95 del d.lqs. n. 5A12016:

Visti:
I' art. 36, comma 2,lelt. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro;

l'art. 26 della legge n. 48811999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di
-tj}lr-+{jE+A{jFg rÉV-{{+É€ Íg$+t-!Í}irJ:lli{'{J+q:{+tf -

glì artt. 37 del d.lgs n. 3312013 e l, comma 32 della legge n, 19012012, in materia dì "amministrazione

trasparenle"';

DETERMINA

1) ia volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto;
Zil;ttltY*d','piUÉÈúcrlÉaíí..at-Litjiii;.1Eii(.},(íí}Et-t1-,}$&5"ú-SvolÌií;.ÉSlif&srri;'fil.uil'x.ilrt1iigi-ttEÉ$|jí|i|jiiÈt't/ii

MEPA
Z) di impegnare la spesa complessiva di euro 663.58 compresa,
4) di dispore la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n.

s0/20r6.

lulElr !-^.944 -
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277 7E6BB9 6- SESTI CARMINE

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
4I I7 

^ 
A\8ìI'NTI / I-TF FTCI e cfe è -ne-,res.-s.2.1i-l 3.!fi1124s 1z re!:-tirra l':ocedr-r'a. -d'.ar4ulsta:

Ritemrto di awaiersi rii una proce<iura negoziata sotto soglia per J'afidarnento deila lbrritura/Éervizìo ir ogg+tq ìn
Visto l'art, 26, comma 3, della legge n, 48811999, il quale Gsprsssamente dispone the. "'l,e amminiilrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni slipulale ai sensi del comma 1, otwero ne ulilizzqno i partmetri di
prezzo-qualità, come limili massimi, per I'acquislo di beni e servizí comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzntdo procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratîo in violazione

';€i-!j.l.'(,;e?îìc'J{jÍvifír'ì€eLi!t5'LIu7'tv.sslt.irt'seìùtiiìd.iÌ.fÈfIP,rttùtiiìila;L!È.J=i.tll.
tiene qnche utnto delfa dffirenza tra il prczzo previsla nelle convenziorú e quello indicato nel contratto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrorrtabili con quanto é oggetto di acquisto ffamite Ia
presente procedura;
Dato atto che I'art. 36, comma 2,lelt. a) del d.lgs. n.5012016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000

eur'ù si possa procedeÍe "nrcdiante ffidmnento diretto, anche senzq previa consultazione di due o più operatori

Dato atto altresj che l'art. 95, comma 4,1el1era c) del d.lgs. n. 5O12O16, aonsentelout crturtl'atilizzo del criterio del

minor prezo "per i .sewizi e lefornÌtarc di imporfuifino a40.000 eatw";

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.Igs.26712000:
l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di ottimizzare i lavori di Ambiente Reale
i'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di PULIZIAAMBIENTI / UFFICI
i.ií iúFliÍa cúÍIralTiiàiÉ rii i'.ier'rÈriicií {.1ijn iú scaiîilriJ r.ít úúrn5pút]rij1tLzi, ciirirîilEr'ijri4ie;
il contraente viene selezionato, mediante criterio del mìnor orezzo di cui all"art. 95 del d.lss' n. 5Aí2016:

Visti:

l'art. 36, comma 2,lelt. a) del d.lgs

a 40.000 eurol

I'art. 26 della legge n. 488/1999

t-u Lr {-tr{J t{l tr ùi YLlt I E aì H.(}l tLil JlilJ Ji E. t I ts.,

gfi artt 37 del d.1gs. n 33/2013

trasparenfe";

DETERMINA

la volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affrdamento diretto;
r_il ltf rpEgilrl,t E ril 5Ptrsi1. cL'lt4Jltrstrva ut ELrrLr.4+4rr,{.f1, r vA urjrr!prtr$a?

di disporre la pubblicazione sul sito dell"ente della documentazione contemplata dall'art. 29, crlmma I del d.lgs. n.

50/2ù16

n.5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore

che prevede I'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di

e 1, comma 32 della legge n. 19012012, ìn materia di "amminìstransne

1)
LI

])

Luogo e data..
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Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/det seguente sewizio
\frcn. ANZA F PnOTET_TO\EDATBil\{ONITQ e ch_e è ns41iss.2.ri1 2!+1tr2ye.lz..ralatir',a+roeeclrr._a. rl'.a_cqnistc;

Rìteruto rii avvalersì di una proceriura negoziata sotto soglia per ì'aifrdamento della iomitura,rlservizi o in oggettq in
\Àsto l'art. 26, rcmma 3, della legge n. 488/1999, i1 quale €spr€ssam€nt€ dispone xhe: "l,e a:rnt*inistrazirmi

pubbliche possono ricorrere alle com,enzioni slipulale aÌ sensi del comma I, a,vero ne utilizzano i paramelri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetlo delle stesse, onche

utilizzando pt"ocedure telematiche per l'acquisizione di beni e sert"izi. La stipulazione di un contatto inyiolazione
Liii| !!i{.}$ltt! (:ùiiiHt+ e utiattì uf ivsii.Q+Ér€u1iF.tí*,i di-tli:tiii'li,]èi:tÌti.vu; tli Iiîli Li{i;Ei.

tiene anche conto della dffirenza tra i[ prezzo previslo neile convenzioni e quello indicato nel conh"atlo";

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto é oggetto di acquisto tramite la
presente procedura;
Dato atto che l'art. 36, comma 2,lett. a) del d.lgs. n. 5012016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000

euro si possa procedere "mediante ffidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

t!{dttÉ !t-4! !!l {' l. - - -., - =

- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d lgs. n. 50l2}16,,consente 7úul eúart l',rstilizzo del criterio del

minor prezo "per i sewizi e lefnrnilure di imporlotino a 40-O0fi sutrr"-,

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267 12000

. l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di ollimizzarc i lavori di Ambiente Reale

. I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di VIGILANZA

. ik Ìi,.n ila {jùnTi?rì'LuiiÉ.si.. i66rrilli.riit sr_ìi-r. iij s{r?irtiìjio Li:r: fjutlispijiTrieflzh .Éf-t r'f-tmdt'c I aie;

. il contraente viene selezionato, medianfe criterio del minor prezzo di cui all' art. 95 del d lgs. n. 50/20 | 6;

Visti:
. l'ar1, 36, comma 2, lelt. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore

a 40.000 euro;
. I'art. 26 della legge n. 4881L999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di

Fl ùtlt(íiii-E svcÍîe àiRlririii fiiiffiÉ.ilie;

' gli artt. 37 del d.lgs. n. 3312013 e 1, comma 32 della legge n. 19012012, in materia di "amministrazione

trasparente";

DETERMINA

1) la volontày'necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto,
,jii.itii.dUlp|'|.itjtEiii:tÈa-i.iaÌt1ÚaÍ1eìiii-iÙ!'r.tr|-{iSl|a5vÚùaiÉsÌa{*SV(:j,i"t'i1Ú||-itindÌigineÉ$pi:Ut?iÌivaÉÎidiludÌó-ir'dr|îÉ

MEPA
2J dí impegnare la spesa complessiva di euro 46848, fVAcompresa,
4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.tgs. n.
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ACQUISTO VESTTARIO ESTIVO e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
Ritemrto di avvalersi di una proceúrra negozida sotta soglia per I'aflìdamento deìla forniturdservizio in oggofto, in
Visto I'art. 26, cnmma 3, della legge n. 4s8llg9g, il quale espressamente dispone che: ,,Le amministrmioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma l, owero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità" come limiti massimi, per I'qcquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle slesse, anche
uiííiznrnda procsd'are ielematiclre per Í-acgri.vÈzíone di lieni e ,rervizi. íir .vtiqsulàzione tli rn contrwtto irt vialaziane
del presente commî è csatw di reytem*zbililà ammini,+h,*liva; ui fini elett* determirwzieme del {kÌnno ersri*le si
tiene anche conto della dffirenza tra i[ prezzo previsto nelle convenzioni e quello inclicato nel contratto,,;
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la
presente procedura,
T)afo affo chel'art 36 comma 2 left n.\ del d lgs n 5O/2016 disnone cheler aytytalti rti valore inferiore a 40 000
euro si possa procedvre "uediuni.e ffidunenra riirern, wcfue senza previa stnswÍitrzione tii rlue a più operutrsri
euttNxazÍci-.. - -. - " :.

Dato atto altresi che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n 50/2016. consente tout courtl'utrlizzn del criterio del
minor prezzo "per i servizi e leforniture di importofino o 40.000 euro";
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art.192 del d.lgs. 267lz000:
i'estcuzi.;is LÌÈii uiiiiÈ-ÉiÉÈii+ ii:s i'riúfurtiv+ iji uer.-iaiiaa,*a i ii+vsrli Èii-ÉiriúielrÈH iiÉiiiri
I'oggetto del corrratto riguarda la fornitura/il servizio di VESTIARIO ESTIvo
la forma contrattuale si identifica con Io scambio di corrispondenza commerciale;
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. SS aet a.tgs. n. 50/2016;
Visti:
l'art, 36, comma 2,lett. a) del d lgs. n,

a-qi,ffÉ"gi,'r:;-
t'art.26 della legge n. 488/1999 che

proeedurc lvolk au$onomam€nt€;

gli artt 37 del d.lgs. n. 3312073 e
trasparente";

DETERMINA

iÉvi}iirI"tiiiliÉtjes$1iE-Líia-|4]rvvigi{j1Td,ÍSiiiiÌÉiÉúe|'É/,servrz1ÚÉ{ji|i6tir|ij|Ea-íl'isirir_rio(ÎEii.rÌÍiúí{-lÉ]1Ìó
Prima di procedere all'afftdamento diretto sarà svolta / è stata svolta una indagine espiorativa effe1luatatramite

MEPA
di impegnare la spesa complessiva di euro 1518.80, IVAcompresa,
di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma I del d.lgs. n.

ii
2)

L)

4)

5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di varore inferiore

prevede I'lalilizzo del berrchmark delle convenzioni Consip, in cam di

1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di ,,amministrazione

5012016.

I.is{ig{è F {íi494-


