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DETERMINA A CONTRARRE  N 4 DEL 21 /06/2018 

 

OGGETTO: Acquisto cordless 

DETERMINA A CONTRATTARE  (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

CIG Z462417088  CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che il GAL, pur dotato di linea telefonica, non possiede apparecchi che permettano di 

effettuare e ricevere chiamate. 

CONSIDERATO CHE per evitare perdite di tempo occorre disporre di due apparecchi telefonici e che il tipo 

senza filo consente una migliore operatività. 

TENUTO CONTO che con delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 15 maggio aprile 2018, si 

dava atto dell’esigenza di dotarsi in tempi rapidi dei servizi minimi per il funzionamento dell’ufficio, 

quali la pulizia, cancelleria e materiali consumabili, incaricando il Direttore di attuare una o più 

procedure per l’assegnazione di incarico finalizzato all’acquisizione di tali beni e servizi, 

consentendo procedere ad acquisti in via semplificata e diretta per beni di importo inferiore a € 

100 

TENUTO CONTO della genericità e dello scarso valore intrinseco del bene, che non deve avere 

caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate, ma solo consentire di effettuare e ricevere 

telefonate, e che quindi non dovrà impegnare risorse superiori a € 60, importo rispetto al quale le 

economie eventualmente ritraibili con procedura di gara sarebbero di entità irrilevante 
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RICHIAMATE le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al dlgs 19 

aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare riguardo al paragrafo 4.3.2 

RICHIAMATO il Regolamento di acquisto di Beni e Servizi, con particolare riguardo al principio di rotazione, 

da tenere presente per acquisti futuri di beni analoghi 

VERIFICATO che la Ditta UNIEURO di Vigevano dispone del bene di cui qui si tratta a prezzi concorrenziali  

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC 

VERIFICATA regolarità della posizione contributiva 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

DISPONE 

1)DI PROCEDERE all’acquisto del bene individuato e di pubblicare la presente Determina nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale o, nelle more della sua realizzazione, sul sito di almeno 

un comune del territorio del GAL. 

2) DI PROVVEDERE all’ acquisto dalla Ditta affidataria solo dopo acquisizione di regolare D.U.R.C. 

3)DI PRECISARE,  che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 

e s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. 

Luca Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

4) DI DARE ATTO  che  l’ acquisto  in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale  sulla misura 19.4, 

spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

 

 

 

 

MEDE, 21 giugno 2018 

         Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Luca Sormani 

 


