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Prot.0223/2018 

DETERMINAZIONE N. 065 del 30/10/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PORTA CARTA IGINEICA – CAPRIOLI SOLUTIONS SRL 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 7 agosto 2018 di nomina dell’ Amministratore 

Unico; 

Dato atto 

- della necessità di acquistare n.8 porta carta igienica da installare presso i bagni della scuola 

media come da richiesta della dirigenza scolastica; 

- il modello individuato è il dispenser ECO QTS – maxi jumbo 32,5x13,5x38 del tutto simile a 

quello già installato presso la nuova scuola elementare; 

- la ditta Caprioli Solutions srl di Roma commercializza detto prodotto al costo di euro 13,96 

l’uno per un costo complessivo calcolato in euro 111,68 + IVA; 

Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che individua per le 

forniture sotto i 40.000 euro la procedura dell’affidamento diretto; 

Visto l’art.1 comma 502 della Legge 208/2015 che stabilisce che non è obbligatorio per gli Enti 

ricorrere al MEPA  Consip o altre centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi 

inferiori a 1.000 euro, per i quali per tanto gli Enti Locali possono procedere ad affidamento mediante 

trattativa privata diretta; 

Rilevato che 

- detto prezzo sia nella media dei pressi di mercato; 

- la ditta risulta regolare nei confronti degli adempimenti contributivi; 

- in relazione al costo per motivi di efficacia, tempestività siano già riscontrabili gli elementi per 

poter procedere all’acquisto; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, la fornitura di n.8 porta 

carta igienica alla ditta CAPRIOLI SOLUTIONS s.r.l. di Roma per una spesa complessiva di euro 

111,68 + IVA 

3. il codice CIG assegnato è il seguente: Z142539A2A 

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; 
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5. 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. 

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

dell’Ente. 

7. 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. Fabio Serafini 


