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Affidamento diretto, ex art. 36 c.2 a), D.lgs 50/2016, per la forniura di 
ADBLUE. 
Determina a contrarre - AD 2022/219 

 

L’Unità Staff e Autoparco ha fatto pervenire al Procurement, in data 15/09/2022, la PdO n.2022/622 (All.1) per 

richiedere la fornitura di additivo ADBLUE per automezzi aziendali, in taniche da 10 lt. 

La fornitura nasce dall’esigenza di dotare gli automezzi aziendali Peugeot, con motorizzazione diesel, pertanto 

necessaria al corretto utilizzo degli stessi mezzi pena la continuità del loro uso. 

Premesso che: 

- con Det. 86 del 21/02/2022, ABC ha provveduto ad emettere un primo Ordine, per le forniture in esame, in 

favore della società distributrice PRO-TEC Srl, sulla scorta della miglior offerta acquisita, ovvero di € 11,90 oltre 

iva, per ogni tanica da 10 lt., per una spesa complessiva di € 1.071,00 oltre iva; 

- acquisita l’esigenza da parte dell’Unita Staff e Autoparco di dotarsi di ulteriore ADBLUE e tenuto conto degli 

andamenti economici imperversi dallo scorso 2021 sino ad oggi, il Procurement, in qualità di supporto all’U.O. 

richiedente, ha provveduto ad una veloce indagine di mercato interpellando la stessa PRO-TEC Srl, che ha 

formulato un’offerta pari ad € 16,50/tanica e contestualmente la società I.DI.R. S.p.A., che non ha presentato 

alcun’offerta, e i fornitori presenti sul Me.Pa. rilevando, tra questi, un prezzo medio di € 20,00/tanica oltre iva. 

Dall’indagine, inoltre, si è rilevato che nei prossimi mesi, lo stesso ADBLUE subirà ulteriori aumenti. 

Alla luce di quanto verificato e ritenuta congrua l’offerta della PRO-TEC 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 alla fornitura 

per complessivi € 1.485,00 oltre iva.  

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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