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Prot.0203/2018 

DETERMINAZIONE N. 056 del 15/10/2018 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI VESTIARIO – 

DETERMINA A CONTRARRE 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina dell’ 

Amministratore Unico; 

Considerato che 

- occorre effettuare l’acquisto di vestiario Alta Visibilità e non per la prossima stagione 

invernale come da elenco allegato; 

- il materiale alta visibilità prodotto dalla ditta snickers risulta di ottima qualità e molto 

duraturo per cui il rapporto costo/qualità viene ritenuto congruo; 

- il D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n.135/2012, nonché il D.L. 

66/2014, convertito in L.89/2014 e L. 208/2015 hanno introdotto a carico delle 

Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e 

servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. e le Centrali di 

Committenza regionali; 

- si ravvisa quindi la necessità di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., che 

permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.D.) o di richiesta di offerta (R.D.O.); 

Ritenuto opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla successiva 

stipulazione del contratto per la fornitura in oggetto tramite acquisizione mediante procedura 

negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a e b) del 

D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della 

fornitura del servizio sarà affidata all’impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.95, 

comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 

caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: fornire di adeguato vestiario “alta visibilità” da intendersi 

anche come DPI ai sensi del D.Lgs.81/08 per il personale addetto alle manutenzioni stradali; 

- oggetto: acquisto vario vestiario in alta visibilità e non come da elenco allegato; 

- forma: pubblica amministrativa; 

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO sul MEPA con il criterio 

del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016; 
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- corrispettivo presunto: 6.500,00 + IVA al lordo del ribasso offerto in sede di gara; 

- Condizioni particolari di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sono 

depositati in atti della scrivente; 

- Il contratto viene stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA; 

Visto l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, il quale non viene 

pubblicato, ma viene depositato agli atti della società e che qui viene allegato per far parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza di 

cui all’art.53 comma 2 del D.Lgs.50/2016, nel quale sono indicati n.5 (diconsi cinque) nominativi di 

imprese ritenute qualificate per l’assunzione dell’appalto in oggetto che trattano sul MEPA la vendita 

dei prodotti snickers wokwear; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di acquisire mediante procedura negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. a e b) del D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul 

MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura del servizio sarà affidata all’impresa che 

offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016, il vestiario in alta 

visibilità e non come da elenco allegato prodotto dalla ditta snickers workwear; 

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

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

4. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG Z1F2549435 

5. di stabilire che i pagamenti saranno subordinati all’acquisizione del DURC dell’appaltatore. In 

caso di DURC irregolare si darà corso all’applicazione di quanto previsto dalla normativa 

vigente; 

6. di rilevare 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. 

7. che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente. 

8. 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. Fabio Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 


