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Affidamento diretto, ex art. 36 c.2 a), D.lgs 50/2016, per la forniura di 
Contenitori termici 
Determina a contrarre - PS 2022/180 

 

L’U.O. Magazzino C.le ha fatto pervenire al Procurement, in data 18/08/2021, la PdO n.2021/553 (All.1), richiedendo 

la fornitura di n. 50 contenitori termici, della capacità di 5 lt cadauno, secondo un impegno di spesa stimato di € 

1.250,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali. 

La fornitura di che trattasi, in linea con il D.lgs. 81/08, è destinata alle squadre operative di ABC Napoli, al fine di 

garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro esterni, con ambienti particolarmente caldi. 

Premesso che la citata Pdo è stata predisposta alla fine della stagione estiva 2021 affinché la fornitura avvenisse per 

la stagione estiva 2022, il Procurement ha provveduto ad una veloce indagine di mercato interpellando diversi 

operatori economici di sua conoscenza e che potessero avere la tipologia di prodotto richiesta dal Magazzino, tra cui: 

SAIS SRL, LINESERVICE SRL, RCM ITALIA SRL, PARTENUFFICIO SRL, SILCAM ITALIA SRL, GIOSTYLE SPA. 

All’esito dell’indagine, l’unica società che è riuscita a formulare offerta è stata la PARTENUFFICIO SRL, la quale, tra 

l’altro, ha mantenuto gli stessi prezzi dell’anno precedente, come si evince dall’offerta allegata (All.2). La spesa 

complessiva, pertanto, ammonta ad € 725,00 oltre iva. 

Per quanto sopra rilevato, vista la necessità della fornitura e ritenuta congrua l’offerta della PARTENUFFICIO SRL, 

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, in 

linea con quanto disposto dal Regolamento Interno di ABC Napoli per appalti sotto-soglia, si propone di procedere 

all’emissione dell’oridne.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il dirigente dell’U.O. richiedente, l’ing. P. Speranza; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che la fornitura oggetto trova capienza nella proposta di budget 

della struttura richiedente. 
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