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AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA 

 
ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO  

ex art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016  
così come modificato dall’ art. 1 comma  2 lettera a)   L. 120/2020   

 

Pratica 2020/6  – capitolo di spesa 7624 – CIG n° 84474221CE 
 
 
 

Visto  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare alle modalità di 
affidamento previste con l’art. 36 c. 2 lettera b) così come modificato dall’art. 1 comma 2 
lettera a) della L. 120/2020; 

Vista  la Determina a Contrarre del  21.09.2020 con la quale si autorizzava l’acquisizione, 
tramite affidamento diretto, di nr. 1 Analizzatore di Spettro Portatile digitale ; 

Visto   che detto apparato risulta reperibile sul MePA presso la Ditta Keysight Tecnhologies Srl      
– Casa produttrice e distributrice unica dei propri prodotti in Italia - con la quale è stata 
attivata una trattativa diretta su detta piattaforma; 

Tenuto conto che il prezzo proposto dalla   Ditta PROTEL sas  S.r.l., al netto del ribasso richiesto, è 
di € 50.449,50   oltre IVA al 22%;  

Accertato che  sussistono le condizioni di cui all’art. 36 c. 2 lettera b) del decreto legislativo 
50/16 , così come  modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a)  della L.  120/2020; 

Accertata  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
Vista  la Polizza Fidejussoria nr. 21202/8200/00811722, emessa da Intesa Salpaolo S.p.a. con le 

modalità  di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, in misura ridotta e pari al 5% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 11 del Capitolato 
d’oneri) . 

Vista   l’effettiva disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa n. 7624  anno finanziario 
2020, O.A. n. 32; 

 
Si autorizza 
 
la spesa e l’emissione del relativo ordine di fornitura, facendo gravare l’importo della derivante 
spesa di  € 61.548,39 (IVA al 22% inclusa) sul  capitolo 7624 esercizio finanziario 2020.    
                                                          

           Firenze, il 14.10.2020 
 
                                    IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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