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DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la richiesta del 2 agosto 2018 dell’Ufficio Personale di questa Direzione Generale relativa
alla fornitura di n. 40 tessere magnetiche personalizzate per la rilevazione presenze del
personale;
Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale
prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto;
Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;
Visto l’art. 1 comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
modifica l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui per gli importi inferiori €
1.000 è consentito l’affidamento diretto fuori MEPA;
Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs
19/04/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018;
Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza , libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Dato atto che il rilevatore delle presenze nonché il software di installazione è stato fornito dalla
ditta Solari Udine S.p.a.;
Visto il preventivo della ditta Solari Udine S.p.a. Filiali di Modena e Bologna n. 413/d del
07/09/2018, per la fornitura di n. 40 tessere magnetiche personalizzate con le
caratteristiche adatte per essere utilizzate sul rilevatore delle presenze di questo Ufficio
Scolastico Regionale dell’importo di € 2,00 cadauno, per un totale di € 80,00 iva esclusa;
Verificati i costi per lo stesso oggetto e le stesse caratteristiche della fornitura presenti sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione che risultano superiori rispetto a
quelli proposti dalla ditta Solari Udine S.p.a. ed impongono un ordine maggiore rispetto
ai fabbisogni di questo ufficio;
Vista la disponibilità di risorse sul pertinente Capitolo di spesa;
CIG ZCB24DF446
Determina
ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto di fornitura per
l’acquisto di n. 40 badge magnetici per la rilevazione presenze alla ditta Solari Udine S.p.a. Filiali
Modena e Bologna per una spesa di € 80,00 IVA esclusa.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti
ex art. 3 della L. 136 del 2010.
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