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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34/2020  del  12/11/2019 

FORNITURA CANCELLERIA   - CIG Z0A2F356D2 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di ulteriore materiale di CANCELERIA (toner e carta) 
per I’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria; 
 
 

PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire la continuità delle 
attività dell’Ufficio; 
 

RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, comma 2 modificato dal D.L. 17 luglio 2020, che 
prevedono la possibilità, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere 
all’affidamento diretto; 
 
 

PRESO ATTO della ricerca di mercato espletata tra i principali fornitori di zona, garantendo il principio di 
rotazione, avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo di cui sopra per l’Ispettorato Territoriale 
Marche-Umbria; 
 
TENUTO CONTO del criterio di scelta del contraente essere quello del prezzo più basso in quanto trattasi 
di materiale standardizzato.  
 

VISTE la relazione tecnica presentata con nota prot. 136446 del 12/11/2020 formulata dal Consegnatario 
D.ssa Loredana Montilla; 
 

VERIFICATO il prezzo totale della fornitura in Euro 1.657,39 + IVA (pari a  euro 2022,02 circa IVA 
inclusa) e ritenuto lo stesso congruo; 
 

DATO ATTO che è stata assegnata la copertura finanziaria sul cap. 3348/11 per l’esercizio 2020; 
 

DETERMINA 
 

 
Di PROCEDERE all’acquisizione della fornitura in oggetto con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 
del D.lgs 50/2016 tramite sottoscrizione di trattativa diretta sul MEPA nei confronti della ditta ITALCARTA  
S.p.A. di Civitanova Marche – C.F./P.IVA 01670290434 per un ammontare di euro 2.022,02 IVA inclusa; 
 
Di NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP;  
 
Di IMPUTARE la spesa stimata in Euro 2.022,02 circa IVA inclusa sul capitolo 3348/11. 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Paolo D’Alesio 
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