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Determina a contrarre
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.D.G. n. n. 282 del 19/03/2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per
il reclutamento di Funzionario amministrativo-giuridico contabile, area III;
Viste la richiesta urgente pervenuta dall’Ufficio I del 13/09/2018 per l’acquisto di materiale
al fine dello svolgimento delle prove scritte;
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;
Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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 (importo < € 1.000 è consentito
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 26.10.206;
Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza ,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché principio di rotazione;
Considerata l’urgenza di effettuare l’acquisto tenuto conto che le prove concorsuali si
svolgeranno in data 27 e 28 settembre 2018;
Vista la disponibilità di risorse sul pertinente Capitolo di spesa;
CIG ZC224E7636
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. 100 Pen-drive alla ditta MyO per una spesa di € 812,00 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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