Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIA NA GM/dc/sb

CIG ZD72EAD29B
OGGETTO: DETERMINA PER L’ACQUISTO DI N. 1 SOSTEGNO LOMBARE A RETE AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) CON ORDINE DIRETTO A DITTA TECNOLINEA S.R.L. DI DE

BENEDICTIS E TRIBUANI DI Mosciano Sant’Angelo (TE)
IL DIRIGENTE
PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di n. 1 sostegno lombare a rete per seduta
ergonomica da assegnare ad un dipendente del CISIA di Napoli – Presidio di Bari – Sede di Foggia,
su indicazione del Medico Competente;
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PRESO ATTO che al momento non è attiva alcuna Convenzione CONSIP per 1'acquisto di beni di
cui si tratta;
RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di
effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato
medesimo;
VISTA l'indagine di mercato ID 9896 del 09-10-2020 riferita a tutti gli operatori economici abilitati
al Mercato elettronico della pubblica amministrazione che offrono alle migliori condizioni
economiche il prodotto richiesto in un’unica unità;
RILEVATO che l’offerta della società TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUANI di
Mosciano Sant’Angelo (TE) è risultata la più conveniente perché il suddetto operatore economico
risulta disponibile ad eseguire la fornitura al minor prezzo;
DATO ATTO che la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’O.D.A. del Mercato elettronico;
CONSIDERATO che il contraente viene selezionato, mediante il criterio del minor prezzo di cui
all'art. 36 co. 9 bis del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
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CONSIDERATO il valore esiguo dell’appalto;
RITENUTO di provvedere al suddetto acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co.
2, lett. a) del d.lgs 50/2016 in aderenza al principio di efficacia ed al principio di tempestività;
CONSIDERATO che le funzioni del RUP saranno svolte dal sottoscritto che ha provveduto a
generare lo Smart Cig ZD72EAD29B;
PRESSO ATTO della disponibilità di fondi per il FD già CISIA di Bari sul capitolo 1451 PG 14;
VISTI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
la legge n. 458 del 1993;
il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
il DPCM n. 84/2015;
La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella P.A.;
Il D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
Il D.lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D. lvo 18 aprile 2016, n. 50;
La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia;
La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

DETERMINA
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•

•
•

di provvedere all’acquisto diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 di n. 1
sostegno lombare a rete (modello Office Suites) al prezzo unitario di € 38,35 (IVA esclusa),
oltre ad € 10,00 (IVA esclusa), per spese di spedizione, dalla società TECNOLINEA S.R.L.
DI DE BENEDICTIS E TRIBUANI di Mosciano Sant’Angelo (TE);
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi messi a
disposizione del funzionario delegato C.I.S.I.A di Bari nell’anno finanziario 2020 sul capitolo
1451, P.G. 14 per una spesa complessiva di € 48,35 (IVA esclusa);
di provvedere alla verifica di conformità del prodotto secondo quanto disposto con ordine di
servizio del 06.10.2020 (ID9774).

Il Dirigente
Giovanni Malesci
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
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