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Affidamento diretto, ex comma 1.a dell’art. 125 del D.Lgs. 50/2016, 
per rinnovo abbonamenti Unico Campania annualità giugno 2020/ 
maggio 2021. 
PV 2020/157 
Determina a contrarre  

 
 

L’Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza – Relaz. Sindacali, Cont. Lavoro e Sicurezza Territorio ha fatto pervenire al 

Procurement, in data 21/05/2020, la PdO 2020/8 (All. 1), richiedendo il rinnovo di n. 4 abbonamenti annuali Unico Campania 

per annualità giugno 2020/maggio 2021 da destinare a n.4 dipendenti per l’espletamento delle attività quotidiane presso la 

clientela ABC su tutto il territorio cittadino di Napoli, nei confronti della Società Consorzio Unico Campania, il cui valore 

complessivo è pari ad € 1.184,00, oltre IVA; gli oneri di sicurezza da interferenza lavorativa sono nulli.  

Premesso che:  

- per tale servizio non esistono convenzioni attive sul portale CONSIP, né alcun riferimento in ambito MEPA; 

- la scelta del contraente è motivata dalla privativa di cui all’art. 125 c.1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016; 

- il predetto ammontare è inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016.  

tanto premesso, si procederà, in vigenza del Regolamento interno per appalti sotto soglia, all’affidamento nei confronti della 

suddetta Società per l’importo complessivo di € 1.184,00, oltre IVA. 

Pertanto, il Procurement, non può che prenderne atto, visto quanto dichiarato e vista la necessità di affidare direttamente 

alla Società Consorzio Unico Campania. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento è l’ing. Alfredo Pennarola; 

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

l’anno di riferimento. 

 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone al RUP e al 
Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, di 
procedere all’affidamento. 

Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per autorizzazione 

RUP 

Ing. Alfredo Pennarola 

 

 

Per autorizzazione 

Affari Legali e Procurement 

Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 

 

 


