
 
 

                                                                             
 

 
 

 
 
 

 
 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 765 15.11.2017 

 DETERMINAZIONE  

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di facchinaggio per 

spostamento interno di alcuni uffici del III° e IV° piano della Direzione regionale 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE 

- VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 98 
del 9 febbraio 2017; 

- VISTA la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;  

- VISTA la delibera n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2017; 

- VISTA la determina n. 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore generale ha 

attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2017; 

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 
recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

- VISTA la relazione dell’Ufficio Programmazione organizzazione ed attività strumentali 

del 14.11.2017 che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone 
in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento del 
servizio di facchinaggio in oggetto; 

- TENUTO CONTO che la spesa stimata di Euro 6.100,00 (comprensiva di IVA) trova 

capienza nello stanziamento finanziario di competenza e cassa del capitolo 
U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” del bilancio di previsione 
2017; 

- VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40,000 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

- VISTO l’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato 

dall’articolo 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208/2015, per il quale gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
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- ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del 

Ministero dell’economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), 
convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente 

aderire; 

- RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) operante presso la Consip, in quanto alla 
data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo 

beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col 
presente provvedimento;  

- CONSIDERATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. è possibile procedere tramite affidamento diretto;  

- RILEVATA l’opportunità di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato 
articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione 

di Richiesta di Offerta (RdO) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione); 

- CONSIDERATO che la procedura proposta rispetta i principi di cui all’art. 30, comma 
1, 34, 42, 35, comma 1 lett. a) e c), e 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016 e s.m.i.;  

- CONSIDERATO: 

- che il ricorso al mercato elettronico CONSIP favorisce soluzioni operative 

immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della 
procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le 
procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

- che il ricorso al mercato elettronico CONSIP consente nell’immediato 
l’individuazione a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al 

prezzo più basso; 

- che è possibile effettuare acquisti attraverso M.E.P.A. di prodotti e servizi offerti 
da una pluralità di fornitori attraverso la richiesta di offerta (RdO);  

- CONSIDERATO che il servizio presenta caratteristiche standardizzate e che le 
condizioni sono definite dal mercato, per cui è ammesso, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il criterio del minor prezzo per 
l’individuazione del contraente; 

- TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta 

all’ANAC, il seguente CIG Z4920C02D2; 

- PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Rita Ranocchia, 

Responsabile dell’Ufficio Programmazione organizzazione ed attività strumentali; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’avvio di una procedura di affidamento sotto la soglia di euro 40.000, per il servizio di 
facchinaggio per lo spostamento interno di alcuni uffici del III° e IV° piano con le 
modalità dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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- la selezione delle offerte, con il criterio del minor prezzo, mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione); 

- la spesa complessiva presunta stimata in € 6.100,00 (IVA compresa), da porsi a carico 
del bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2017, sul capitolo U.1.03.02.13 che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

Perugia,  15.11.2017 

   F.to  Il Direttore regionale 
                      dott.ssa Alessandra Ligi 
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Relazione alla determina a contrarre 

 
OGGETTO: affidamento del servizio di facchinaggio per spostamento interno uffici III° e 
IV° piano Direzione Regionale 

C.I.G. n. Z4920C02D2 
 

Su indicazione del Direttore Regionale si rende necessario provvedere all’affidamento 
del servizio in oggetto. 
  

L’importo complessivo per la fornitura in oggetto è stimato in € 5.000,00 oltre iva. 
 

La suddetta spesa verrà imputata al capitolo U.1.03.02.13 “Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell’Ente” del Bilancio di Previsione 2017 che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa.  

 
L’art. 36 del Decreto Leg.vo 50/2016 e s.m.i., al comma 2, lettera a), stabilisce che le 

stazioni appaltanti - salva la possibilità di ricorrere sempre a procedure di affidamento 
ordinarie- per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 possono procedere 
mediante affidamento diretto. 

 
Effettuata la ricerca sulla piattaforma Acquistinretepa, è stato accertato che non è 

attualmente attiva una convenzione Consip avente ad oggetto i prodotti in argomento. 
Si propone pertanto di pubblicare una richiesta di offerta (RDO) avvalendosi del mercato 
elettronico per la pubblica amministrazione MEPA, all’interno del quale è stata reperita la 

categoria merceologica interessata. La RDO in MEPA consente di mettere a confronto 
preventivi delle ditte interessate a partecipare ed assolve agli obblighi di pubblicità e di 

libera concorrenza. 
 

Tutto ciò premesso si chiede che venga autorizzato: 
 

- l’avvio di una procedura di individuazione del contraente mediante affidamento 

diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del Dlg n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

- la scelta del contraente attraverso il criterio del minor prezzo a seguito di 
Richiesta d’Offerta nel Mercato Elettronico, poiché tale fornitura non è presente in 
convenzione CONSIP.  

 
- la spesa presunta stimata in € 6.100,00 (IVA inclusa), da porsi a carico del 

bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2017, sul capitolo U.1.03.02.13 

“Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” che presenta la necessaria 
disponibilità di competenza e di cassa. 

 

                                                               
Perugia, 14.11.2017 

                                                                                   F.to Processo 
 approvvigionamenti e manutenzione 
             Sig. Roberto Tordoni 

    F.to Il Responsabile del Processo   
   approvvigionamenti e manutenzione    

           dott. Gabriele Giampaoli 
   
        F.to Il Responsabile dell’Ufficio  P.O.A.S. 

             dott.ssa Rita Ranocchia 


