Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 89 DEL 07/06/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 - DELLA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE A
FAVORE DI CARTOTEC 92 SAS - CIG ZEF23EBF6
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata

Rilevato che sono in esaurimento le scorte di magazzino di guanti monouso in nitrile e che pertanto
è rende necessario procedere all’acquisto dei medesimi, in quantità sufficiente ad affrontare i prossimi
sei mesi, per un importo complessivo di spesa contenuto entro i 3.000,00 €uro.
Atteso che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a €uro 3.000,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art.
35, comma 1, lett. C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta
di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Verificato che i suddetti prodotti non risultano disponibili per l’acquisto diretto tramite adesione a
convenzioni Consip o IntercentER, mentre sono presente con riferimento ai metaprodotti MEPA
all’interno del Bando Beni – Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di
Sicurezza / Difesa”.
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di
libera concorrenza e rotazione negli inviti e negli affidamenti di procedere all’affidamento mediante
ordine diretto di acquisto (ODA) sulla base delle risultanze della consultazione dei cataloghi in data

odierna alla ditta Cartotec 92 Sas, con sede a Roma, in via Asterio 11, che offre i prodotti nostro
interesse al miglior prezzo.
Valutata la convenienza emettere ODA sul MEPA per la fornitura di:
− Nr. 100.000 guanti in nitrile senza polvere- p.u €uro 0,03 oltre IVA per un importo complessivo
di €uro 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquistare guanti in nitrile senza polvere,
DPI da fornire agli operatori;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei seguenti prodotti:
− Nr. 100.000 guanti in nitrile senza polvere- p.u €uro 0,03 oltre IVA per un importo complessivo
di €uro 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge
per un importo complessivo di €uro 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge;
− la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 – fornitore Cartotec 92 Sas, con sede a Roma, in
via Asterio 11;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle ODA che verrà creata sul portale
AcquistinretePA;
− il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016;
Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data
odierna all’acquisizione del nr. di CIG: ZEF23EBF6;
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di guanti in nitrile alla ditta Cartotec 92 Sas,
con sede a Roma, in via Asterio 11;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003
DETERMINA
− di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016, tramite ODA sul MEPA
la fornitura di 100.000 guanti in nitrile senza polvere per un importo complessivo di €uro 3.000,00
oltre IVA nei termini di legge al fornitore Cartotec 92 Sas, con sede a Roma, in via Asterio 11;
− di dare atto che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquistare guanti in nitrile senza polvere,
DPI da fornire agli operatori;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei seguenti prodotti:
− Nr. 100.000 guanti in nitrile senza polvere- p.u €uro 0,03 oltre IVA per un importo complessivo
di €uro 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge
per un importo complessivo di €uro 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge;

− la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 – fornitore Cartotec 92 Sas, con sede a Roma, in
via Asterio 11;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle ODA che verrà creata sul portale
AcquistinretePA;
− il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D.lgs 50/2016;
− il nr. di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZEF23EBF6;
4. di impegnare la spesa pari a complessivi €uro 3.660,00 IVA inclusa al Cap. 22.7 “Prodotti e
materiali per l’igiene e la pulizia – presidi per la protezione individuale”, del bilancio di esercizio
2018 in corso di approvazione, autorizzato in dodicesimi, ove esiste sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la fornitura verrà liquidata e pagate nei termini convenzionalmente previsti senza
l’adozione di alcun ulteriore atto;
Castelvetro P.no, lì 07/06/2018

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.
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AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
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