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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di faldoni raccoglitori per archivio SI/PR/PP. 
Determina a contrarre. AD 2020/240 

 
 

L’Unità Progettazione e Preventivazione, con nota n.24 del 13/07/2020, ha richiesto la fornitura  di 
appositi faldoni raccoglitori destinato alla gestione delle pratiche  nell’ambito della fognatura privata. 

Su segnalazione dell’Unità richiedente si è provveduto, quindi, a contattare la ditta SANSON CART 
SAS specializzata nella realizzazione “su misura” di quanto richiesto. 

Conseguentemente, in data 30/07/2020 la ditta SANSON CART  ha inoltrato un preventivo, per un 
quantitativo di n. 200 raccoglitori, così come richiesto da SI/PR/PP, per un ammontare complessivo di € 
1.870,00 oltre iva, comprensivo di spese di spedizione. 

Il prezzo praticato dalla suddetta società trova rispondenza nel mercato di riferimento e pertanto risulta 
congruo. 

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, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
di cui alla procedura aziendale, si chiede di procedere all’emissione dell’ordine per l’ammontare di € 
1.870,00 oltre iva nei confronti della suddetta società. 

Al riguardo, si precisa che: 

- la Direzione DG/LP ha individuato, quale RUP del presente procedimento, il Avv. Salvatore Improta, 
Responsabile dell' Area Procurement;  

- con Delibera del CS di n. 39 del 29/12/2015 è stato disposto: “…omissis… di introdurre … omissis… 
della nomina del RUP …omissis… di regola individuato nella persona fisica del Dirigente dell’ufficio 
aziendale richiedente l’acquisto”; 

- la suddetta risorsa non è inquadrata fra il personale aziendale dirigente; 

- l’incarico di RUP proposto, avallato con nota DG n. 11 del 22/01/2020, nei confronti dell’Avv. Salvatore 
Improta, è conforme all’art. 31, c.1 del Codice degli Appalti; 

- 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. 2020/519 predisposta dalla struttura scrivente trattandosi di materiali la 
cui gestione è in capo all’U.O. Economato. 

 
Per autorizzazione 

Il Responsabile Procurement / RUP 
Avv. Salvatore Improta 

 


