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Affidamento diretto, ex comma 2.a), art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la  
fornitura di contenitori e griglie di ritenzione. 
Determina a contrarre - AD 2022/52 

 

L’U.O. Magazzino ha fatto pervenire al Procurement, con nota del 07/02/2022, la PdO n.2021/854 (All.1), 

richiedendo l’acquisto di contenitori e relative griglie di ritenzione, necessari al contenimento ed alla 

conservazione di prodotti chimici, secondo un impegno di spesa stimato di € 632,87 oltre iva.  

La fornitura scaturisce, oltretutto, dalla necessità di chiudere una NC elevata al Magazzino C.le di Volla. 

Tanto premesso, l’U.O. Magazzino ha provveduto a contattare la società Manutan Italia Spa, particolarmente 

specializzata per le forniture del tipo in esame, formulando un’offerta del citato valore, avente data 19/11/2021.  

Successivamente, il Procurement, vista la data del preventivo, ha richiesto alla Manutan, la validità e la 

conferma dello stesso. 

Alla luce di tali considerazioni, in data 11/02/2022, il Procurement ha acquisito un nuovo preventivo, 

approssimativamente superiore, del valore di € 635,66 oltre iva. 

Ciò premesso, considerato che l’offerta proposta dalla società è rispondente alle esigenze richieste del 

Magazzino C.le, che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del D.Lgs. 

50/2016 per la quale è previsto la possibilità di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di rotazione e 

trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 del Regolamento 

Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, si chiede di procedere in favore della società Manutan Italia 

S.p.a. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento, ai sensi della deliberazione del CS di ABC n.39 del 29/12/2015, coincide 

con il Dirigente della Direzione Tecnica, ing. Pasquale Speranza; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto, rientra nelle previsioni di 

budget per l’anno di riferimento. 

Con ossequi. 

 

                                                                           
 
 

la Direzione Tecnica / RUP 
Ing. P. Speranza 

 

Procurement e Supporto Tecnico 
Il Responsabile 
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