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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di un fax aziendale. 
Determina a contrarre. 

 

L’Area Sicurezza Aziendale ha richiesto, con nota mail del 06/05/2020 (All. 1), l’acquisto di n. 1 (uno) fax, da 
destinare alla centrale operativa di via Argine, in sostituzione del precedente, sul quale, allo stato attuale, si 
rileva un guasto tecnico non riparabile; si evidenzia altresì che tale guasto consente, in via temporanea e 
provvisoria, la ricezione della disparata documentazione che viene e pertanto viene usato solo in caso di 
emergenza come “muletto”.  

A tal riguardo, data la destinazione del fax e data la tipologia di impiego giornaliero e continuativo, si 
evidenzia che il fax in questione dovrà possedere caratteristiche per elevate prestazioni di lavoro.  

Il Procurement quindi, ha provveduto a produrre relativa Pdo 2020/350 (All. 2) trattandosi di un costo in capo 
alla stessa struttura ed ha proceduto ad interpellare la società G. Varriale Srl, già fornitrice per le medesime 
forniture richieste nel corso dell’anno 2018, a seguito di Indagine tra le società del settore, la quale ha 
formulato un preventivo agli stessi patti e condizione della fornitura precedente; tale offerta trova rispondenza 
di prezzo nel mercato di riferimento. 

Il fax in esame è un modello Olivetti d-Copia 4024MF e l’ammontare complessivo per la fornitura è pari ad € 
450,00 oltre Iva.  

Si precisa, che la società G. Varriale Srl è tutt’oggi in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali  
necessari all’espletamento della fornitura. 

A tal riguardo, vista l’urgenza e 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, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 del Regolamento Interno per 
l’affidamento di appalti sotto soglia, considerato che la precedente fornitura è avvenuta a regola d’arte, si 
chiede di procedere nei confronti della società G. Varriale Srl per il citato ammontare. 

Si precisa che: 

- la Direzione DG/LP ha individuato, quale RUP del presente procedimento, il Dott. 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 dalla Direzione DG/LP, avallato con nota DG n. 11 del 22/01/2020, nei confronti 
del Dott. 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 

Con ossequi. 

Il Responsabile Procurement / RUP 
Dott. Salvatore Improta 

 


