
 
 

 

Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 
Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 
Tel. 051/6543608 - Fax. 051/6545869 –  
P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094 
Capitale Sociale: € 60.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Loiano 

 
 
 
 

Prot.0145/2018 

DETERMINAZIONE N. 043 del 26/06/2018 

 

 

OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA – DITTA DATACOL 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che si è reso necessario acquistare del materiale da ferramenta e dpi per la protezione 

dei dipendenti il cui elenco viene tenuto agli atti; 

Rilevato che 

- I prodotti sono disponibili sul MEPA e commerciati dalla ditta DATACOL SRL di San Bonifacio 

VR e nel KIT denominato 711GL al costo di euro 682,70 + IVA; 

- i prezzi offerti risultano congrui col mercato e la qualità dei prodotti risulta adeguata; 

- è opportuno che i materiali siano disponibili il prima possibile; 

Ritenuto opportuno procedere, per ragioni di tempestività ed economicità, ai sensi dell’art.36 co.2 

lettera a) mediante affidamento diretto, individuando il fornitore sopraindicato presente nel portale 

MEPA e con esso eseguire un’Ordine diretto d’acquisto ODA 

Effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale; 

Vista l’o.d.a. n. 4372658 presentata dalla ditta DATACOL S.R.L. dalla quale risulta un costo di euro 

682,19 + IVA 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

1. di approvare l’o.d.a. mepa n. 4372658 della ditta DATACOL SRL di San Bonifacio VR relativa al 

kit ferramenta 711GL di euro 682,70 + IVA 

2. Di affidare ai sensi del comma 2 art.36 del D.Lgs.50/2016 la fornitura di detto materiale alla 

ditta DATACOL SRL; 

3. di dare atto che il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione dell’ordine 

diretto di acquisto n. 4372658 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-

PROCUREMENT Me.Pa.; 

4. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

5. Il bonifico bancario o postale dell’appaltatore deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione sempre, il Codice Identificativo di Gara, CIG, sotto riportato nel presente atto; 
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6. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZAB2369F75 

7. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi; 

8. di dare atto che, per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state 

riscontrate interferenze generative di rischi; 

9. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni 

di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 

presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

10. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

dell’Ente. 

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del 

D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 

del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


