
 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

DETERMINA DIRETTORIALE N. 46 

del 25 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

C.I.G. ZC82E0DC49 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di sicurezza ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»;  

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «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 o per i lavori in 

amministrazione diretta [...]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure 

di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 

esclusione delle offerte anomale [...]»;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[...] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»;  
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TENUTO CONTO che trattasi di importo inferiore a 10.000 euro; 

VISTO l’art. 1 della legge di Bilancio 2019 che ha stato modificato l’articolo 1, comma 450 comma 130 della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

VISTA la nuova soglia dei 5.000 euro linee guida ANAC n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici;  

VISTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 

50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

RILEVATA la necessità di acquisire i dispositivi di protezione quali “barriere covid” fatte su misura per le 

strutture di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

ACCERTATA l’indisponibilità immediata del prodotto sul MEPA; 

CONSIDERATA l’urgenza di ottemperare alle indicazioni generali e misure di contenimento diffusione 

COVID-19; 

VISTE le offerte presentate:  

-dalla Ditta I.S.E. Snc Impianti e Servizi Elettrici di Presutti Antonio e Cirillo Giovanni; 

EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 

operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta 

ad € 311,00, oltre Iva; 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 311,00, oltre 

Iva sono congrue, vantaggiose e convenienti in quanto:  

- il valore economico della fornitura è di importo del tutto inferiore a quello massimo di € 39.999,00;  

-sono ottimizzati i costi del processo di acquisto e di impegno delle risorse professionali deputate allo 

svolgimento della procedura, nonché dei tempi di contrattazione;  

-vi è piena rispondenza di quanto offerto ai fabbisogni dell’Ente e all’interesse pubblico che l’amministrazione, 

quale stazione appaltante, intende soddisfare;  

- è stata valutata positivamente la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico-economiche di acquisizione; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento alla ditta ISE Impianti la fornitura di 

dispositivi di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come da preventivo 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

-Di individuare il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo come Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 311,00, oltre Iva, così come previsto dal preventivo in allegato, del 

bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

-Di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. ZC82E0DC49; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

-Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto. 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


