
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 84

DEL 19 OTTOBRE 2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2a DEL

D.LGS. 50/2016, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2

LETTERA a) DEL D.L. 76/2020, A CASTELLANI.IT s.r.l. PER LA

FORNITURA DI  UN ARMADIO CASELLARIO PORTA BORSE PER GLI

OPERATORI DELLA CASA DI RIPOSO SASSOLI DI LUGO.

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Visti 

- la  determina  n.  16 del  10/02/2021 avente  ad  oggetto

“Approvazione del programma biennale per acquisti di beni e

forniture - 2020/2022” con la quale sono state pianificate le

principali  spese  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  per

l'anno 2021;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;



Rilevata la necessità di acquistare un armadio casellario porta

borse in laminato stratificato, a 18 ante della misura di circa

cm 30 per lato e dotate di serratura, per gli operatori della

casa di riposo Sassoli di Lugo;

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni,  di  cui  alla

disposizione  normativa  sopra  citata,  aventi  ad  oggetto  beni

comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di

affidamento;

Considerato che il costo presunto della fornitura è stimato in

un  valore  inferiore  ai  5.000,00  euro  e  che,  pertanto,  la

stazione appaltante non è soggetta agli obblighi di cui sopra;

Visto  l’art.  36,  comma  2a  del  D.LGS.  50/2016,  così  come

modificato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, che

consente l’affidamento  diretto  da  parte del  responsabile del

procedimento, anche senza previa consultazione di più operatori

economici, fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la legge del 29 luglio 2021 n. 108 con la quale restano

confermate le soglie degli affidamenti diretti di cui sopra fino

al 30 giugno 2023; 

Contattata la  ditta  CASTELLANI.IT s.r.l.,  C.F.  e  P.  IVA

00140540501,  che  si  occupa  della  produzione  di  scaffalature

metalliche e soluzioni d’arredo in genere;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Valutata congrua l’offerta dalla ditta CASTELLANI.IT s.r.l., che

propone la fornitura di un armadio casellario porta borse in

laminato stratificato, a 18 ante della misura di circa cm 30 per

lato  e  dotate  di  serratura,  ad  un  costo  di  euro  1,197,00,

comprensivo delle spese di consegna, più IVA di legge;

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 

DETERMINA

1) di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2) di affidare la fornitura di un armadio casellario porta borse

in laminato stratificato, a 18 ante della misura di circa cm 30

per lato e dotate di serratura, per gli operatori della casa di

riposo Sassoli di Lugo, alla ditta CASTELLANI.IT s.r.l., C.F. e

P. IVA 00140540501, per un importo di euro 1,197,00, comprensivo

delle spese di consegna, più IVA di legge;

3) di perfezionare il presente affidamento  mediante lo scambio

di corrispondenza commerciale; 

4) di finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

5) di liquidare le somme dovute a CASTELLANI.IT s.r.l., C.F. e P.

IVA 00140540501, dietro presentazione di regolare fattura, pre-

via verifica della regolarità della fornitura.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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