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DETERMINAZIONE N. 87  DEL 7 NOVEMBRE 2019  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER L’UFFICIO 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

 

Il giorno 7 del mese di novembre 2019, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia di L’Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile 

 

Ravvisata l’urgenza propria dell’Ufficio Amministrativo -Contabile di dotarsi di diversi arredi utili svolgimento 

delle attività di competenza; 

 

Individuata  nella ditta  Spunky Luce di Marco Di Gregorio Zitella sedente in Sulmona alla Via Circ. ne 

Orientale - P.I. 01272330661 - l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in 

oggetto cui è stato chiesto miglior preventivo per gli arredi occorrenti; 

 

Atteso che la succitata ditta ha presentato in data 6.11.2019 un relativo preventivo di spesa, così quantificato: 

 

- n. 1 elemento a giorno c/n. 04 ripiani € 618,00 

- n. 1 elemento a 2 ante c/n. 01ripiano interno € 233,00 

- n. 1 elemento a 1ante c/n. 01 ripiano interno €167,00 

- top cm 135 € 47,00 

- totale € 1.299,30 

- totale scontato € 737,71  

 

Dato atto che la spesa complessiva ammonta ad € 737,71, iva esclusa (22%), trasporto e montaggio compresi; 

 

Ritenuta la suddetta proposta economica: 

- confacente alle esigenza di interesse pubblico che l’Azienda deve soddisfare; 

- congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visto ulteriormente l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione degli appalti 

di lavori, servizi e forniture si svolgano prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza;  

 

Valutato che, a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in 

relazione alla natura, all’importo ed alla peculiarità dell’esigenza rappresentata ed esistono, pertanto, i 

presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore; 
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Valutato ancora, anche in ossequio dell’art. 3 della L. 241/1990,  di esplicare la motivazione per la quale si 

ritiene opportuno, nel caso di specie, mediante affidamento diretto, secondo quanto segue: 

- in diritto: il valore della prestazione è inferiore ad € 40.000,00 e pertanto la legge ne consente l’acquisizione in 

via diretta; 

- in fatto: l’affidamento diretto garantisce una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o 

forniture di importo non elevato nei casi in cui, come quello sopra oggettivato, il ricorso alle ordinarie procedure 

di gara comporterebbe un notevole dispendio di tempi e risorse; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di stabilità 2019” ed in particolare l’art. 1, comma 130 che, 

modificando il comma 450 dell’art. 1 legge 196/2006, permette la possibilità alle amministrazioni pubbliche di 

non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiori a euro 5.000,00; 

 

Ritenuto dunque di procedere in merito, formalizzando l’affidamento della fornitura di che trattasi il cui 

perfezionamento avverrà tramite accettazione del presente atto, attesa la natura negoziale di questa 

determinazione; 

 

Dato atto che la presente procedura è stata registrata con smart CIG ZCA2A8747B; 

 

Vista la L.R. n. 17/2011; 

 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 

dicembre 2017; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 22 marzo 2019 recante “Approvazione 

conto economico previsionale 2019 e approvazione conto economico previsionale 2019-2020-2021”; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di affidare la fornitura  degli arredi dell’ufficio Amministrativo - Contabile, per come meglio indicati in 

narrativa, alla ditta Spunky Luce di Marco Di Gregorio Zitella sedente in Sulmona alla Via Circ. ne Orientale - 

P.I. 01272330661 -  dietro il corrispettivo di € 737,71, iva esclusa (22%) 

 

3) di impegnare la relativa somma Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

4) di dare atto che il presente atto ha valore negoziale, quindi contrattuale, e che il relativo perfezionamento 

avverrà con l'accettazione da parte della ditta incaricata;  

 

 



 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

(L.R. 17/2011)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE  

___________________________________________________________________________________ 

 
67039 Sulmona  -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel/Fax: 0864.435496  

p.e.o.: casasantasulmona@gmail.com 

p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

5) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione dell’importo al netto dell’IVA, 

su presentazione di regolare fattura  elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, che sarà fatta pervenire tramite piattaforma elettronica codice univoco UFSJZN e previo 

riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza 

degli importi fatturati con quelli stabiliti;  

 

6) di dare atto che l’appalto è stato registrato con smart CIG ZCA2A8747B; 

 

7) di dare atto che la presente disposizione viene inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio 

amministrativo contabile, tenuto presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

8) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi. 

  

 

                                                   L’Estensore  

                           Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F. to* 

                                  Funzionario amm.vo contabile 

                   Il Direttore Generale  

        Dott. Alessandro PANTALEO F. to* 
 

 

  

* Firme autografe su originale conservato presso la sede legale dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 

 

 


