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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per riparazione fax aziendali. 
Determina a contrarre. AD 2022/262  

 
 

Premesso che: 

- nel corso del mese di ottobre c.a. l’Unità Sicurezza Aziendale ha inoltrato segnalazione a mezzo mail 
richiedendo un intervento di assistenza tecnica sul fax mod. Olivetti D-Copia 4024 in uso c/o la sala 
operativa di sicurezza di ABC Napoli; 

- l’intervento è stato ritenuto necessario al fine di non interrompere le comunicazioni da parte degli 
utenti e delle istituzioni, che allo stato attuale, in orario pomeridiano/notturno, ABC riceve a mezzo 
fax ubicato c/o la sala operativa di sicurezza, anche in collaborazione con la Segreteria Generale; 

Considerato che: 

- la società G. Varriale è stata la fornitrice dei fax aziendali attualmente in uso; 

- la stessa società si è resa disponibile alle riparazioni intervenendo a stretto giro e risolvendo a regola 
d’arte gli interventi richiesti; 

acquisito in data 25/10/2022 il preventivo richiesto alla società G. Varriale, a ratifica dell’intervento 
effettuato in data 24/11/2022, per l’ammontare complessivo di € 220,00 oltre iva, quantificato per la 
mano d’opera e per i pezzi di ricambio sostituiti, si chiede di procedere all’emissione dell’ordine, ai sensi 
ex art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto disposto dalla L. 120/20 cd. Semplificazioni ed il 
Regolamento per gli appalti sottosoglia di ABC Napoli. 

Al riguardo, si precisa che: 

- 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; 

- il RdC è il Sig. F. Testa; 

- 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. 2022/795 predisposta dalla struttura scrivente trattandosi di materiali la 
cui gestione è in capo all’U.O. Economato, pertinente al Procurement. 
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