
alrîÉí_;fl tE:E:'+lÉî jtiietÍtttwztaribacortîf aiiÈ

ZsF LEBEFT t _ SPOTCLUB PI]BBLICITA SAS

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente serryizio\,GsrTARTn e +he è reeess?_rio zfi',-re tl.r.J_ativ:..prncedr,ra d a.ca,ui,:t+:

- Rltenuto rii awaiersi di una procedura negoziata rono sogìia per ì=affiriamento riaiìa iornituralservjzìo in oggego, in
Vìstc l'art '2ó, ccmma 3, della lpgge n. 488;/1ggg, il quale €spr€sÉarn€rìîe dirycne xha: ,,{,e amminir:trazioni
pubbliche possono ricorrere alle corwenàoni stipulale ai sensi tlel commu l, otwent ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti mossimi, per I'acquisîo di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure lelematiche per I'acquisizione di beni e sen,izi. La stipulazione di un confiaflo in violazione
ii.!í !:iiie,f9prl? ciiiiititti é ÉH1*.clt. tìi. îi.\ÍjiÍt5LgyriiíZi úiiiÌ,i+iptÌ:i1it,LiÈ[VÉ:t; tÍi.- j=tiEì.èiÈ
Iiene crnche conlo della dffirenza lra il prezn previsto nelle cortvenzioni e quello indicato nel contraflo,,:
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto é oggetto di acquisto tramite Iapresente procedura;
Dato atto che I'art. 36, comma 2,lett. a) del d.lgs, n.5012016 dispone cheper appaltidi valore inferiore a40.000
euro si possa procedete "mediqnte ffidamento diretto, anclrc settzu previa coruultazione di due o più operatori
g4jl-+icvirlr4-?---,--,

- Dato atto altresÌ che l'art. 95, comma 4, lettera r) del d lgs. n. 5o/2016, consente tout eúartl'uttljzzodel criterio del
minor prezzo "'per i sentizi e le fornirure di irynrrn Jmo a 40-0a0 eurri';
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d,.!gs.26712000:

' I'esecuzione del contratto ha I'obiettivo dt ottimizzare i lavori di Ambiente Reale
' l'oggetto del contratto ngaardala fornitura/il senizio VESTTARIO
- ia Ì|Jt ilÍi ijliilÈtàiiiidiÈ si idelirihua rj(ilt r.ri s{ii-rirúr{.i iìi ciirEi$É,Ji trii.jiìztt. q+t}\rT,É,Ftii;iix,

' il contraente viene selezionato, mediante criterio del minorprezzo di cui all'art. ó5 del d.lgs. n,50/2016;
Vìsti:

' l'art' 36, comma 2, lert. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro;

' I'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di
:l+t:?i+==irj+=-!iv?!'are€Éi++_+g]{+jf {ì{g{]e_ j€.e.

' gli artt.3'1 del d.lgs, n.33/2013 e 1, comma 32 de1la legge n. 19012()12, in materia di .,amministrazione

trasparente";

DETERMINA

I) la volontày'necessità di approrrvigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affrdamento diretto;
ii}."lilrladl'iit'ti{jÉ$eÍÉaii]a'iÌ,rti'ilirre-iiÌ+diFÚÈÚ'ldraSv'.}iÌit/.ÉsiiiÌ#5v{ii!4tiiiÈilr'riagiiluÉsF't{jÍ;iitvi4ÉEr€iÌtj*l

MEPA



úGGETTù. Deteri:ririazione- a coi-rtrarie

ZÍF 245 A55C_ OPLONTI SERVICE SRL

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/det seguente servizio
MANUTENZIONE AUTOI\IEZZI e che è necessario attivare la relativa procedura d,acquisto;
Ritsiiuta di avvaisrsi di una pi-or;*i:íurù n€{rzitià soiío sogiia prr l'affiiJaiiieirli: rJelia fùrììitrrra,i5Èrvjzio in r:ggetíi:. in
\Aslo l'art' 26. tf,,mma 3" della legge a. 488llggg- il quale espressamenle dispone ahe. "Le smtninj,s1aziani
pttbbliche po'v'vono ricorrere trlle convenziotri stipttate ai sensi clel comma I, owero ,e utilizzano í parumetri 4i
prezzo-qualità, come limiti mossimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per I'acqtisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contrstto in violazione
deí pi'eseníe cí';iFit'ì:ií,. è cimtu <ii t"eupoitsubiliiìi uinininistruiivu; i;i fini CcÌiiz tJefur;tiitiaizit;Íie tie! <jititio eruriuic st
tiene crnche conÍo cfuIIa dffirvnzT fta iI prezza pretisra ne[Íe convenzietni e quelÍo inrlicqfa nel confi.atÍa',;
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto ftamite lapresente procedura;
Dato atto che I'art' 36, comma 2,letl' a) del d.lgs. n. 5012016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000
euro si possa procedere "mediante ffidamento diretto, snche senza previa consultqzione di due o più operatori
etunuiuici.,..-.. ".

Dato atto altresi che 1'art - 95, comma.4, trettera c) del d lgs. n. 5D/2D16, consent€ fouf utarl ywÍllizzn del cliterío del
minor prezeo "per i servlzi e leforniture di importofiw a 4n-0$0 euro"..
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 792 del d.lgs. 267/2000:

' l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di otlimizzare i lavori di Ambiente Reale
' I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio MANUTENZIONE AUTO\IEZZI. ia iì:rnia coniratiuaie si i'jeirtiflca coii io scainbio di coriisponrjerLza coirlirreiciaie;
' il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prez,zo di cui all'art- ls a"t a-tgr. n. 50Í2016;

Visti;

' l'art 36, comma 2, lett. a) del d'lgs. n. 50120L6, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro;

. I'art. 26 della legge n. 488/1999 che
pr*; ceriiir= svcl ie arrtci: cri:aiii ei:te;

. E1i artt, 37 del d.lgs. n. 3312D13 e
lrasparente";

DETERMINA

1) la volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servi zio e diricorrere all'istituto dell,affrdamento diretto;zi f'rima di proceeiere aii'aflridarrieirtr: direrr-o sarà svolta / è siata svoita una iixiagine espiorativa egr-ettuata traniiie
MEPA

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

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



i-:q;.+f.À,: É-ii ., ú-iHE,aÉElelo.,rE- iL ùdniHE É

CIG Z9F244DC8C - CLIMATEL DI ELEFANTE PASQUALE

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
IItpTANTI_ RTpRTSTTNí) DE.GT f STFSST e rhe è nencccarin a3îiv212 lq_ tclciivq.grr4q4{r.1r2 d,ar..4,_tiStO:
Ritenuto rii awaiersì di lna proce<iura negoziata sotto soglia per ì'alfidamento <ieiia for.nitura/servizio ir oggettq in
Vistc I'art 26, aomma 3, della legge n. 48s/1ggg, il quale €spr€$samente dispone xhe: ,,!,e awnlnigmzioni
pubbliche possono ricorrere qlle corwenzioni sliptlnle si sensi del comma I, oyvero ne utilizzqno i parcmetri di
prezzo-qualilà, come limiti mossimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle sîesse, anche
wtilizzando procedwe telematiche per l'ocquisizione di beni e serv'izi. I-a stipulazione di un contraflo in yiolazìone
aizi. FÌ"+:;étTr.u {:ittiim!.|e' uLlei'.Lt íri tksí}ttÈL\iLÈF}ililrj[ úf.t4f|Iif.Er]riî:îÍ*Ì.t,,&;. {E:i.r;riî!.

liene srtche conto della dffirenza tra il prczzo previ,vto nelle convenziani e quello indicato nel corúratto,';
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto é oggetto di acquisto tramite [a
presente procedura;
Dato atto che I'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 senza previa consultazione di due o più operaîori
f+4ji7$?tlÉ*;---..-- ;
Dato atto aftresi che I'art. 95, comma 4, lellerac) del d.lgs. n,5012016, consenteloal crturtl'ttilizzo del criterio del
minor prezo "per i seruizi e lefornilate di importofino s 4{1.00{l earrt".
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 úel d.Lgs.26712000:
l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di orlimizzare i lavori di Ambiente Reale
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di IMPIANTI, RIPRISTINO DEGLI STESSI
ÍL,Í+Iitfra {ui.riÉ{ii{tjii€ É'J tÉ€ÈliÈ?l.rjit di}tl i$ su;i-rrrúÉ+]l tgrirjr}EFt:ipfiÈki€1T;a+ úij4f1r.iTrrrrjl*i€,
il contraente viene selezionato, mediante críterío del minorpreno di cui all'art.95 del d.lgs. n. 50/2ù16;
Visti:
I'art. 36, comma 2, leIL. 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. 488/1999 che
-l..If,-1È:ili+ièJ-,€s14:_!iEE*{{{*tiR+jt:îl$-r€-{ar+;

gli arft. 3'1 del d,lgs. n. 3312013 e

trasparentd';

DETERMINA

1) la volonta./necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto;i,i Ér [Ett:EgtrriÉÈ É?i $i]€$id Ér,.rTg]'tÉSÉ-rvd Èti ÉErú z']'r r fîlt Ér]ÈlpTE$r{,
3) di dispone la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'arf. 29, comma I del d.lgs. n.

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

1, comma 32 della legge n. 19012012, in materia di "amministrazione
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tÉL.if i: iíJ: ij€i*Ffr}EFÉ{z-rÉ-t}-È ;* Éi}lTE FHr:rÈ

ClG 2L9244Ù ABF _ FERRAMENTA BERGAMASCO ANTONIETTA

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/det seguente servizio
ì/TNIITTF.RTA nT E'F.RR aMFNTA c nhe À neccssarin cr+.ive.te la tela_tiva-,proced!.ìr_a O1u"o.1isto.
Rltenuto rii avrraiersi di 'una procedura negozìata srfrto soglia per i'al'lìdaments deJja farnituraJservizìo in oggetto, in
\Asta I'art. 26, wmma 3, della logge n. 488/1999, il quala €spr€ssarn€nte dispane xhe: "le amninittrszioni
pubbliche possano ricorrere alle com,enzioni rtipulale qi sensi del comma I, owero ne utilizzqno i paramelri tii
prezzo-qualità, come limiti mossimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggelto delle stesse, anche
utilizzatzdo procedute telematiche per l'acquisizione di beni e servizi. La stipulaeione di wr contratîo in uiolmione
4tiJtr'('.;tlilÈ.{(ij,È|ÈFKÉ-'ta.ci'l+'vr#i|t'y:*t,,o'i',,,*'éà+FirÉ+ÈE'i+ìJ#vcÉ;'rJt,'-#ttrikiiEdEit}}'xxi}&rréI}É:{lt,ili*stltw;

liene anche conlo della dffirenzd h'a il prezzo previslo nel[e convenzioni e qaello irdiett[o nel contratto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni 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 proceders"medisnte affidamento diretto, anehe senza previa consultctzione di due o più operatori
rf4rÈlt#g+{:t! - - - -- - - .
Dato atto altresì che I'art. 95, comma 4, tettera c) del d.+gs. tr. 50/2D16, conserte tout crrurl ì'utilizzo del criterns del
minor prezzo "per i servizi e le fornifizre di importo fino o 40.000 euro" ,
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 igaarda la fornitura/il seruizio di MINUTERIADI FERRAMENTA
ia iutila {ior"EÍaît-úaiÉ si iu€l5.tlirúa. uun fr) sgfffl-sio c+ con-rspon(IÈrtz+. t$ÌTrtTrsrú'.a.ie;
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minorprezzo di cui all'arr. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
Visti:
l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro:

l'arf. 26 della legge n. 488/1999 che

+rÉrFdsrÉ -svsuÉ Rr-5i€uIúu}]Érrrlesi fl ;
gli artt. 37 del d.lgs. n. 3312Aú e

lrasparerte";

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

1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materìa di 'ra+nrninisb-dziùne

DETERMINA

l) la volontày'necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto;
li e+ fffipÈgfiitre, fa spÉsa- Éúi.úlri,essivl. úi É-u.|ú i/irii. ilil, r vA c{jiîiFrgsi{?.
3) di disporre lapubblícazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art.29, comma I del d lgs. n

5út2ú16

Luogo e



+-}t;i;it É 
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ZA52MD74D - TRUCK SERVICE DI CIARAMELLACIRO

Considerato che si rende necessario provvedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente selizio
MANTTTFN-zroNF F BrPAB a-7JQNF AT-ITQMIF7ZI + che è necersa,r:io 2_t11t12,r2 1.4_ r";lali:r2. p':nreelr-ra d'a;:qr.rislo:
Ritenuto rii avvaiersì di ana pr.ocdura negoziata súto soglia per i'a#damento deiia fornituralrervizio in oggetto, ìn
Vìsta l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1W9, il quale €spr€ssam€nte dispane che: "lc amministtszioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni slipulate ai sensi del comma J, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo'qualilà, come limiti massimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedare telematiche per I'acquisizione di beni e sett;izi. La stipulazione di un contrútto in violazione
tit:ipteserwr:Ùmf$4t.If4tL|cÍressitjftsl,tiltigu',tmmtrl*it't'I|t7f€f.,4r'jIfF'tiuiitt.$eierslu'térzu'gxiigieÈwtrtti,ertF'rttie'l
liene anche conto della dffirenzq lra il prezzo lttevistct nelle convenziorci e qaelb indicato nel contratto";
Constatato che non sono disponibÍli convenzioni Consip rafiiontabili con quanto é oggetto di acquisto tramite Ia
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 piocedere "ntediante ffidarnento diretto, anche senzq previa consultazione di due o più operatori
gÈr.sg-rartr:J--,---- ;
Dato attc altresi che l'art. 95, comma 4, lrttera c) del d lgs. n. 50/2016, consÈnt€ Trtat crturt l'u/rilizzo del criterio del
minor prezo "per i *rvizi e lefnrnilare di irnporfoJrno a40.{100 eatn";
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs.267/2000:
l'esecuzione del contratto ha I'obiettivo di ollimizzne i lavori di Ambiente Reale
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di RIPARAZIONI E MANU'TENZIONI
ia iornra etirnraij:r.rare sr r.cierrffirua cùú iú sÈiirúúrrj clf É,ùrnsI].{tfiÈtrfr2à..tJ$:rfrfrruttrtlj,LÈ;
il contraente viene setezionato, mediante criterio del minorprezz-o di cui all'arf. 95 def d.Igs. n.5ù/2A16;
\4sti:
l'art. 36, c,omma 2, lett. a) del d.lgs. n. 5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
a 40.000 euro;

a

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

pfl:rainme ljvtiir€ asrilnÉiR]àTrì-e |riq
gli artt. 3? del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma

trasparente"'

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

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

DETERMINA

1) la volontày'necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affidamento diretto,
Zl 6t fmFÉgrraiÈ,ÍaSpesa{:uffitrriÈ,ss-Lv-Èiii s*tri:;yv5.i}ii iiitìÈùft.FrfEÈ4
3j di disporre Ia pubblicazione sul sifo delt'ente della documentazione contemplata dall'arf. 29, comma t det d.lgs. n.

5AÌ2út6.

Luogo e data ..1.P.
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ÚC,+ETEtf, úeierrninaz'rùns r úùniÈÀrTe

ZE62AO548C - NAPOLETANA PLASTICA SRL

Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente senizio
BIDOM B.ACOIÍA e ehe è nece...sTario afiivalela relaîiva.proce{r-1r2. d'acqr-1i516;

Riteruto rii avYaiersì di una proce<iura negoziata Éotto soglìa per I'atlf<iamento delJa lbrnitwa/servizio in oggeftq irr
\4st+ l'aú 26, comma 3, deila legge n. 488/i999, il quale espr€ssam€nt€ dispone xhe: "'!,e aamini;rtrazi*ni
pubbliche possono ricorrere alle cotuenzioni stipulate ai sensi del comma I, owero ne utilizzano i paramelri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per I'acquisto di beni e servizi comparabili oggetîo delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e sertrizi. La stipulazione di utr contrqtto in violazione
ciei pi'esenie Èùftttn.r è ccwsu <ù responsainir:iù .'imfft\tsiftiivLr; ttt JTtti deíict rieierintnaztute aèi ,thnriu erttftttie st
liene anche conlo della dffirenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quelkt inclicalo nel controtto";
Constatato che non sono disponibili convenzíoni Consip ralTrontabili con quanto é 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 "mediante ffidnmento diretto, catche senzq previa consulîazione di due o più operatori
{L:Utfttlftt L:l - ------ -

Dato atto altresi che l'art.95, comma 4,lvtterac) del d.lgs. n.50/2016, consente Toul courtl'unlizzo del criterio del

minor prezo "per i servizi e lefrtrnilure di impornfino a40-0fi0 ertry)'';
Dato atto che, in conformità a quailto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 26712000:

l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di ottimizzne i lavori di Ambiente Reale
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio BIDONI RACCOLIA
ia ibrrrra corrtfaiixaie sí iaeniiiiea con io searrrircr eii co.rrispo.r-rrieuea conin-rercra-ie,
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minorprezz-o di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 5Af20I6;
Visti:
I'aft. 36, comma 2, lelt. a) del d.lgs. n. ,

a 40.000 euro;

l'arL. 26 della legge n. 488/1999 che

precetiure svoite aiÉcu:oÉ!{irrÈ{rt€;

gli arft 37 del d.lgs. n 33/2t13 e

trasparente";

DETERMINA

1) la volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorrere all'istituto dell'affrdamento diretto;
2i Prímn dí prosÈdete aii'a.flidamento dire-ÌÌc' sa-r;i. svoiia r'tì siata svoiÌa urm ineíagine espíoraliva eiÌ?Ìiuaîa lra-mite

MEPA
2) di impegnare la spesa complessiva di zuro 644.16 compresq
4) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n.

s012016.

t --.-.-.- .- .!.--.-t-ulrg.lr E uara _

5012016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore

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

l, comma 32 della legge n. 19012012, in materia di "amministrazione
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ZIC244DB8E _ ALIRORA DIGITAL PRINT SNC

L-r-rtl-tir1elar'+ +ite si retrrre Jle$essafli! lìfovvtrie.re aii alìFro'vvigl{-ìllanìelli(-1 neî.seguenîJ rrefiiitict stg-rreÉ?f .sfl1*îrÉ

sERvIzI DI STAMPA e che è necessarjo attivare la relativa procedura d'acquisto,
Ritenrrto di awalersi di una procedura negozìata sotto soglìa per i'affidamento ddla forniturdservjeio in oggetto, in
Visto I'art. 26, comma 3, della legge n. 48811999, il quale espressamente dispone che.. "Le ammircistrqzioni
pubbliche possono ricorrere qlle corwenzioni sliptlate ai sensi del comma I, owero ne uîilizzano i parametri di
prezzo-gualilà, come limiti mqssimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggelto delle stesse. qnche
utiiizzornfn itracetitru telemafiche per l'aequisizione rfi Éeni e ,reritizi. í,a sf$rulaziettre dÌ un cúirlffríÍti it itiaf*zittne
del pre'tente coffitfidt è' csuttt rii respansahilità qmminintneilivs; *i fini eletta tleterminszie+ne <Ie! danna erailele si
tiene qnche conto della dffirenza tra i[ prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel confratto";
Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tranite la
presente procedura;
f)afo aff.o che I'a.r:t 36. crrmma 2 letî a\ del rl lss n 5O/2016 disnone che ner ng1alti di valore inferinre a 4O O0O

eurc ú possa groceriere *ruediunie affidtnnen,in diretrc, wzc?te sprzu pwvia {rw.t't4ht zífiuve ii tJue o piit tsperutai
ett*xttxici-.-"--- ";

Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 5012016, cons€nte tout court I'thrlizyo d€l criterio del
minor prezzo "per i sertizi e le forniture di importofino a 40.000 euro";
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267lZA00
i-esccuticine dci coirtrano na- i-oirietiiv<-r rii oiurrúzzar-e i iavr-lr u.r AmDrcme j<eairj
I'oggetto del corfratto riguarda la fornitura/il servizio di SERVIZI DI STAMPA.
la forma cantrattuale si identifìca con lo scambio di corrispondenza commerciale;
il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016
Visti:
I'art. 36, c,omma Z".leIt a) del d.lgs n. 5O/2O16, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore
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t'aît.26 della legge n. 488/1999 che

proeedurc rvolfe atrtonoftÉm€nt€;

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

trasparente";

DETERMINA

L) la voiomalnecessira ct appr$vv€Ionarsí or iara oenerservrzic e cf ncorrere a;i tsrnuro oeii aiîi;iar.ftÈnrù úireno;
2) di impeg'nare Ia spesa complessiva di euro 102.48 fVA compresa,
3) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazsone contemplata dall'art. 29, cnmma î del d.lgs. n.

50/2016.

Luogo e data

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

1, comma 32 della legge n. 19012012, in materia di "amministrazione
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Considerato che si rende necessario prowedere all'approwigionamento dei seguenti beni/del seguente servizio
noleggio autocarro e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
Ritenuto di awalersi di una procedura nesoziala sotto soglia per I'affrdamento della fornitura/servizio in osgetto. in
l'5sto ì'aii.'26, eomma i, dtlìa'iegge n. 48slì999, ìi qiàle Èspressam€FtÈ ilispone clre. "'le ammimstraziinzi
puhhJiche ?assano ricorrere alhe cottvenzioni ,rliltulsle rti sensi <!el stlnflîs !, ovuerct ne utiJizzst4t i patamelri rli
prezzo'qualilù, come límili mqssimi, per I'acquislo ài benÌ e servizi comparabili oggello tlelle slesse, snche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisiione di beni e servizi. La sîipulazione di un contrqtto in violazione
del presenîe commq è causa di resytonsabilità smministraÍiva; ai fíni della deîerminqzione clel danno erariale -si
:_:...^.-. --..,.L.,. ----"=:-- -l -tt-- ,'??iiu|i'Ek:È!i'.l'ú,Ulii.ijiil.íliilíliíiiívíìì;ti'rEíi:Fi"'d;'5fî:P=ì..ìjr:.iì.fil.'.rijig.ii;lj'è'ì'rtrt.i.<;î:i::iii.rÙ+..

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip rafTrontabili con quanto è oggetto di acquisto trumite la
presente procedura;
Dato atto che I'art. 36, comma 2"lelt. a) del d.lgs. n. 50/2076 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000
euro si possa procedere "medisnte ffidamento diretto, anche senza previa consaltqzione di due o più operatori
economici.......";

;-r*+Lr:é!iir,&h.+#ir:.kei..ggi.:.".l',.f.i-fB$.[c+''g<.rt-+ai'.;+isje"f-u.:iL".:tlj',,.É:tJi{L4d.j'iÈ{rÀi5'i+.?{i

lúnorprezzo "per i servizi e le./brniture di imporn./ino q 40.000 euro".,

Dalo atto chq in conformita a quanto disposto dall'mt. 192 ilel il.lgr_ ?6?/2000:
l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di ottimizzare i lavori di Ambiente Reale
I'oggetto del contratto riguarda la fornitura/il servizio di noleggio autocarro;
la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
ti rc.rrii-*i*;iit,ui'*n*, i;rict-i=t;-r.44 nirúia+E;,*i+-+ri*,Éeiicirige lli:Édzú di ;ui-aiiiarg; :?i +ici É.ig.s rr; 5'i+?rî;iú;
Vìsfi:
I'art. 36, comma 2,lett. u) del d.tgs. n. 50120 t6, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore int-erìore
a 40.000 euro;

l'art.26 della legge n. 488/1999 che prevede

procedure svolte autonomamente;

#ì Èîri- 3T SS d:ìgs. x. 3iÈil13 e Ì. fr*ml;;a
trasparente";

a

I'utihzzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di

3?'Si*la 'legge *. T!*/?filÈ. ,in rnatsria di "aÉ:;;:íni$rac;*;re

DETERMINA

l) la volontà/necessità di approwigionarsi di tale bene/servizio e di ricorere all'istituto dell'affrdamento diretto:
2\ Prima di nrocedere all'affrdamento diretto sarà svolta I è stata svolta una indasine esolorativa effettuatatramite

2\ di impegnare la spesa complessiva di euro 4I480,IVA compresa,
4) di disporre Ia pubblicazione zul sito dell'ente della docurnentazione contemplata dall'art. 29, comma I del d.lgs. n.

50/20t6.

Luoso e data .


