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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di n.120 confezione Etichette Avery 
modello L7992-25 per Laboratorio Analisi. 
Determina a contrarre. PS 2022/213 

 

L’Area Laboratorio e Controllo Acque, con nota n. 98 del 29/08/2022, ha richiesto la fornitura di n. 120 
confezioni Etichette impermeabili e resistenti modello Avery L7992-25 necessari per etichettare i 
campioni esterni di acque sul territorio. 

Sulla scorta dell’esigenza segnalata il Procurement ha emesso la Pdo 2022/596. 

Si è provveduto, quindi, a interpellare la società MYO SPA, la quale ha in essere un contratto di 
fornitura materiali di cancelleria con l’Azienda ABC Napoli e contestualmente le società 
PARTENUFFICIO SRL e R.C.M. ITALIA SRL, al fine di acquisire il miglior prezzo. 

Dalle risultanze si evince quanto di seguito riportato: 

Società Importo Offerto 

MYO € 24,90/confezione 

PARTENUFFICIO € 25,00/confezione 

R.C.M. ITALIA € 24,97/confezione 

La migliore offerta è stata proposta dalla società MYO SPA; inoltre, il prezzo praticato trova rispondenza 
nel mercato di riferimento. 

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, 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 € 2.988,00 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 Responsabile di Contratto è il Sig. Fernando 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. 2022/596 predisposta dalla struttura scrivente trattandosi di materiali la 
cui gestione è in capo all’U.O. Economato, pertinente al Procurement. 
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