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Oggetto: Determina a contrarre ex art. 36 co. 2 D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii- affidamento 

diretto acquisto sedie ergonomiche per le esigenze dell’Ispettorato Territoriale Campania, 

MISE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di 

livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico; 

VISTO il  decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali non direttoriali; 

VISTO   il proprio decreto di nomina di dirigente dell’IT Campania; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 
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VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare  l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la 

predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTO CHE  si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di n. 67 sedie ergonomiche e n. 

1 poltrona presidenziale con braccioli e n. 2 poltroncine ospiti, in sostituzione di quelle presenti 

oramai obsolete,  nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori ed in base a particolari 

esigenze di comfort e resistenza; 

VISTA la nota prot. n. 26235 del 9.02.2018, con la quale questo IT manifestava alla DGAT l’esigenza 

di acquistare sedie ergonomiche per il personale, a seguito del sopralluogo effettuato dal RSPP Dott. 

Pagani e dal MC Dott. Vozella in data 26.01.2018;  

VISTO il  promemoria prot. n.0001427 del 14.12.2018,  contenente la relativa nomina quale RUP 

dell’affidamento in oggetto della Dott.ssa Genny Schettino ;  

CONSIDERATO CHE la necessità e l’urgenza di provvedere alla fornitura in parola sono state 

alimentate anche  in considerazione dei lavori che, a breve, saranno effettuati presso questo Ufficio; 

VISTO il promemoria bis a firma della Dott.ssa Genny Schettino, vistato dalla scrivente;  

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii,; 
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TENUTO CONTO CHE  la Direzione Generale competente ha autorizzato questo Ispettorato a 

procedere all’affidamento emarginato in oggetto, risultando un impegno di € 7000,00 sul capitolo 

7936 p.g. 1 (spese per acquisto di attrezzature, apparecchiature non informatiche e mobilio); 

CONSIDERATO CHE tale affidamento è acquistabile sul Mepa, adottando la procedura di 

affidamento diretto,  prevista per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016,  

essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta;   

CONSIDERATO CHE sono stati consultati i primi 3 operatori economici, risultati dalla graduatoria 

MEPA, formata con il costo unitario decrescente: 1. PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA; 2. PC 

PIANETA DI MONGIOVI SERGIO; 3. GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &C. ;  

VISTO CHE i prefati operatori hanno manifestato interesse per la fornitura in parola, inviando 

preventivo in merito;  

TENUTO CONTO CHE dei tre preventivi, il più basso è risultato quello del fornitore PAPER-

INGROS di Davide Frega, la cui offerta ammonta ad € 4.996,23 (IVA INCLUSA) per un totale di 70 

sedie, come sopra distinte, ritenuta congrua;  

ACQUISITO il parere favorevole del RSPP Massimo Pagani sui prodotti oggetto della fornitura; 

VISTO  il CIG n. Z8B2665F29 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’ affidamento diretto,  previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

 di utilizzare la piattaforma “Acquisti in rete”, essendo tali ‘prodotti’ acquistabili sul Mepa,  

mediante trattativa privata;  

 di imputare la spesa stimata di €4.095,27, IVA esclusa, sul capitolo7936 p.g. 1; 
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 di affidare la fornitura emarginata in oggetto all’impresa “PAPER-INGROS”, via S. ELIA 20,  

87010 LUNGRO, (CS);  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il DIRIGENTE 

 Dott.ssa Carmela Cucca 
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