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Procedura di Affidamento per la fornitura di vestiario aziendale. 
Determina a contrarre - AD 2021/9 

 

L’Area Gestione Risorse umane e Sicurezza - Sicurezza aziendale ha fatto pervenire al Procurement, in data 28/12/2020 

le PdO 2020/589 e 595 (All. 1), richiedendo la fornitura di vestiario, invernale ed estivo, da destinare al personale 

aziendale appartenente all’Area Sicurezza Aziendale, secondo un impegno di spesa, per entrambe le Pdo, di € 

2.1140,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali.  

Alla luce del DL 76/2020 c.d. “Semplificazioni in materia di contratti pubblici” - successivamente L. 120/2020 - , Il RUP, al 

fine di procedere all’approvvigionamento delle forniture di che trattasi, ha individuato la società G.P.G. Forniture Srl P. 

IVA 07537931219, specializzata nelle forniture da lavoro.  

Il Procurement quindi, prendendo atto di quanto riportato nella citata nota avallata dal RUP rileva che l’affidamento è 

conforme all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016 ed alla citata L.120/2020. 

Si evidenzia che la società non ha mai partecipato a precedenti esperimenti di gara. 

Pertanto, stante la disamina degli atti procedurali operata e conclusa dallo scrivente senza rilievi, si sottopone al RUP, in 

base ai livelli autorizzativi previsti al paragrafo 8 del Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia, di 

procedere all’affidamento in favore della società G.P.G. Forniture Srl P. IVA 07537931219, per l’ammontare 

contrattuale di € 2.114,00 oltre Iva. 

Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente - Ing. A. Pennarola, così come 

previsto dalla Delibera del CS n.39 del 29/12/2015, il quale ha comunicato che le forniture in oggetto rientrano nel budget 

2020/2021 dell'Area richiedente. 

 

 Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per autorizzazione 

Il RUP 
Ing. Alfredo Pennarola 

 
 

 


