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AUTORIZZAZIONE DI SPESA 
 per acquisizioni di beni e affidamento diretto  

ex art. 36 comma 2 lettera a) DLgs 50/2016  e s.m.i. 
 

Pratica 7624/2  – capitolo di spesa 7624 – CIG n° 8060354E87     
 
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 a) relativamente agli affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00 ;  

Vista la Determina a Contrarre del 02.09.2020 con la quale si autorizzava la fornitura di nr. 1 Front 
Panel per Ricevitore R/S EB500  e la richiesta di offerta alla Società Rohde & Schwarz Italia 
S.p.A.  ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,; 

Visto   che tale materiale non risulta reperibile sul MePA - CONSIP; 
Tenuto conto che la  Ditta Rohde & Schwarz ha presentato un preventivo di spesa di  €   4.675,00  - al  

netto del ribasso del 5% % e arrotondamento  -    (oltre IVA al 22% );  
Accertato che  sussistono le condizioni di cui all’art. 36 c. 2 lettera a) del decreto legislativo 50/16 

e s.m.i.; 
Visto   l’accredito predisposto dalla Direzione Generale per le Attività Territoriali; 
Accertata la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità  

15.10.2020;   
 

Si autorizza 
 
la spesa, mediante emissione del relativo ordine di fornitura, facendo gravare l’importo della 
derivante spesa di  € 5.703,50  (IVA al 22% inclusa) sul  capitolo 7624  esercizio finanziario 2020.      
                                                          

           Firenze, il    08.09.2020 
 
                                    IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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