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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di n.130 confezione Etichette Dymo Label  
Writer Cd. S0722410-99013 per Direzione Segreteria Generale. 
Determina a contrarre. AD 2021/250 

 
 

La Direzione Segreteria Generale, con nota di servizio del 19/11/2021, ha richiesto la fornitura di n.130 
confezioni Etichette Dymo Label Writer in carta trasparente codice S0722410-99013 necessari per 
etichettare i protocolli Aziendali ABC in entrata e uscita. 

Sulla scorta dell’esigenza segnalata il Procurement ha emesso la Pdo 2021/846. 

Si è provveduto, quindi, a interpellare la società MyO S.p.a la quale ha in essere un contratto di 
fornitura materiali di cancelleria con l’Azienda ABC Napoli. 

Successivamente, la società MyO S.p.a ha inoltrato un preventivo agli stessi patti e condizione del 
contratto di fornitura materiali di cancelleria, per il valore complessivo di € 2.990,00 oltre IVA; tale offerta 
trova rispondenza di prezzo nel mercato di riferimento e pertanto risulta congrua. 

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, si chiede di procedere all’emissione 
dell’ordine, per l’ammontare di € 2.990,00 oltre IVA, nei confronti della suddetta società, in linea con 
quanto disposto dalla L. 120/20  cd. Semplificazioni. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il Responsabile di contratto è il Sig. F. Testa; 

- 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;  

- 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. 2021/846 predisposta dalla struttura scrivente trattandosi di materiali la 
cui gestione è in capo all’U.O. Economato, pertinente al Procurement. 
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