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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di distruggidocumenti 
Determina a contrarre. AD 2022/170 

 
 

A seguito di segnalazioni da parte delle aree Sistemi Informativi e Amministrazione del Personale, il 
Procurement ha acquisito l’esigenza di fornire le stesse di macchinari distruggidocumenti.  

Sulla scorta di tale esigenza il Procurement ha emesso la Pdo 2022/399, per l’ammontare stimato 
complessivo di € 418,00 oltre iva. 

Si è provveduto, quindi, a interpellare la società MYO SPA, la quale ha in essere un contratto di 
fornitura materiali di cancelleria e, ove necessario, la preventivazione su richiesta di materiali fuori 
listino. 

Successivamente, la società MYO SPA ha inoltrato un preventivo agli stessi patti e condizione del 
contratto di fornitura materiali di cancelleria, per il valore complessivo di € 410,00 oltre IVA; tale offerta 
trova rispondenza di prezzo nel mercato di riferimento e pertanto risulta congrua. 

Tanto premesso, considerato 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 l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi par 
condicio e trasparenza di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, si chiede di procedere all’emissione 
dell’ordine, per l’ammontare di € 410,00 oltre IVA, nei confronti della suddetta società, in linea con 
quanto disposto dalla L. 120/20 cd. Semplificazioni. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento è l’ing. G. Marsella, giusta nomina con nota DG n. 71 del 
25/03/2021, nonché conforme all’art. 31, c.1 del Codice degli Appalti; 

- il RdC è il Sig. F. Testa; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il 
corrente anno. 

Si allega alla presente la Pdo n. 2022/399 predisposta dalla struttura scrivente trattandosi di materiali la 
cui gestione è in capo all’U.O. Economato, pertinente al Procurement. 
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