Determinazione n. 25 del 05 ottobre 2020

Oggetto: fornitura di n. 5 scatole di carta A4 bianca gr.80 per stampante (CIG: Z802EB2120)
Il Direttore
visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia;
visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia;
vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra
l’altro, il Budget 2020;
visto il budget di gestione per l’esercizio 2020;
ritenuta la necessità di acquistare n. 5 scatole di carta A4 bianca gr.80 per stampante per esigenze
d’ufficio;
considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i
lavori in amministrazione diretta;”;
visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
visto l’art. 450 comma 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dall’art. 1
comma 502 Legge 208/2015 che prevede la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al ME.PA per
importi al di sotto dei 1.000,00 Euro;
Interpellata la ditta New Innovative Production Srl, con sede in Assisi, via Assisana 72, , P.IVA
03500270545, che presenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questo ufficio e
nota per affidabilità e tempestività della consegna;
dato atto che il presente affidamento diretto è motivato dalla modesta quantità della fornitura;
dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.
Z802EB2120;
determina

di aggiudicare la fornitura di n. 5 scatole di carta A4 bianca gr.80 per stampante per esigenze
d’ufficio alla società New Innovative Production Srl, con sede in Assisi, via Assisana 72, P.Iva
03500270545 per l’importo di € 56.25 oltre IVA;
di provvedere la pagamento della fattura tramite Cassiere economo.
L’ordine di affidamento è risolutivamente subordinato:
- all’esito positivo della verifica della dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. 50 del 2016;
- alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.
La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conti di costo del budget assegnato per l’esercizio
finanziario 2020.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Elena Milletti

