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Affidamento diretto ex art. 36 c. 2a D.lgs. 50/2016 per la fornitura in 
opera di zanzariere. 
Determina a contrarre - AD 2021/126 

 

L’Area Patrimonio ha fatto pervenire al Procurement, in data 07/06/2021, la nota di accompagnamento alla PdO 

2021/357 (All. 1), richiedendo la fornitura in opera di zanzariere da installare c/o la sede di Poggioreale, a seguito 

di opportuna segnalazione, secondo un impegno di spesa di € 900,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di 

sicurezza interferenziali. 

Tanto premesso, al fine di ottimizzare i tempi procedurali, l’Area Patrimonio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), 

in linea con L. 120/20 c.d. “Semplificazioni”, ha individuato la ditta ARGENTO TENDE SRL la quale ha formulato la 

propria migliore offerta sia per la riparazione, sia per la fornitura di nuova zanzariere. 

Si evidenzia all’uopo che la ditta ARGENTO TENDE SRL non ha effettuato prestazioni per conto di ABC Napoli e 

nel contempo la stessa rispetta il principio di rotazione come da Regolamento interno di ABC Napoli vigente. 

Pertanto, considerato che l’ammontare del servizio richiesto consente l’affidamento ai sensi del comma 2, lettera a) 

dell’art. 36 del Codice, in conformità con il Regolamento interno di ABC per gli affidamenti sotto soglia, nonché in 

linea con la Legge 120/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, si propone di procedere in favore della 

suddetta ditta. 

Si evidenzia infine che:  

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente - Ing. P. Speranza, 

così come previsto dalla Delibera del CS n.39 del 29/12/2015; 

- Il RUP ha comunicato che la il servizio rientra nelle previsioni di budget dell'Area richiedente per l’anno di 

riferimento. 

 

Con ossequi, 

 

 

 
 

Per autorizzazione 
Il RUP 

Ing. Pasquale Speranza 

Procurement e Supporto Operativo 
Il Responsabile  

Ing. Gennaro Marsella  

 

 


