Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia Napoli
CISIA NA GM/sb

SIA.106.12.C.EV.29.20.A
CIG Z882F473C8
Oggetto: DETERMINA PER L’ACQUISTO DI N. 336 FLACONI DI GEL IGIENIZZATE PER LE MANI
E DI N. 24 FLACONI DI SAPONE LIQUIDO DA UN LITRO PER IL CISIA DI NAPOLI – PRESIDI DI
BARI E LECCE. FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 LETT.A.

IL DIRIGENTE
Considerato che si rende urgente senza ulteriori dispendi di risorse e tempi l’acquisto di n. 336
flaconi di gel igienizzante per le mani e di n. 24 flaconi di sapone liquido da un litro per le esigenze
igienico-sanitarie dei dipendenti del CISIA di Napoli – Presidi di Bari e Lecce;
Verificato che su Consip S.p.A. non sono disponibili convenzioni attualmente attive per l’acquisto
delle tipologie di prodotto su indicate;
Considerato che per il suddetto acquisto si può procedere mediante il portale Mepa della Consip,
nel rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016
con l’affidamento diretto all’operatore economico “Monti Converting Srl” di Uzzano (PT), per le
seguenti ragioni:
1. a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore
ai 40.000 euro;
2. pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’Operatore economico,
come rilevato attraverso un’indagine di mercato svolta sul MEPA si evidenzia che i prezzi offerti
risultano i più bassi in relazione alla capacità dei flaconi ed al vantaggio economico derivante
all’Amministrazione dall’aggiudicare l’ordine ad un unico fornitore relativamente anche alle spese
di trasporto e consegna, in considerazione delle quantità acquistate;
3. In base a quanto previsto dall’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è possibile durante il periodo
emergenziale procedere alla fornitura - in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
PEC prot.dgsia.dog@giustiziacert.it; PEO: cisia.napoli@giustizia.it

soglia - tramite affidamento diretto “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00
euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi”;
Considerato che la Ditta assumerà espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla L. n.139/2010;
Visti i prodotti offerti tramite piattaforma del Mercato Elettronico dal fornitore “Monti Converting
Srl” con sede in Via 8 Marzo, 55 – 51010 Uzzano (PT), Codice Fiscale 01596460475 per un importo
complessivo di € 401,20 (IVA esclusa) con riferimento al flacone di gel igienizzante per le mani da
125 ml (codice prodotto GEL125) al prezzo unitario € 1,00 - IVA esclusa, al sapone liquido da un
litro (codice prodotto SAPONE1LIT) al prezzo unitario € 2,30 – IVA esclusa, oltre ad € 10,00 - IVA
esclusa, per spese di spedizione;
Preso atto della regolarità del DURC,

Visti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
gli artt. 30-31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
la legge n. 458 del 1993;
il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
il DPCM n. 84/2015;
La legge 241/1990 - norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Il D.L.vo 165 del 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Il D.lgs 177/2009 – riorganizzazione del centro nazionale per l’informatica nella P.A.;
Il D.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”
Il D.lvo 56/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D. lvo 18 aprile 2016, n. 50;
La Legge 136/2010 s.m.i. - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia;
La legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato
Il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76

Dato atto che la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’O.D.A. del Mercato elettronico;
Considerato il valore esiguo dell’appalto;
Considerato che le funzioni del RUP saranno svolte dal sottoscritto;

DETERMINA
•

di provvedere all’acquisto diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 di n.
336 flaconi di gel igienizzante per le mani da 125 ml al prezzo di € 336,00 (prezzo unitario
€ 1,00) - IVA esclusa – e di n. 24 flaconi di sapone liquido da un litro al prezzo di € 55,20
(prezzo unitario € 2,30), oltre ad € 10,00 per spese di spedizione -IVA esclusa, per un totale
complessivo di € 401,20 – IVA esclusa, dalla società Monti Converting Srl” con sede in Via
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•

8 Marzo, 55 – 51010 Uzzano (PT), Codice Fiscale 01596460475 presente su ME.PA, con la
specifica di consegna del materiale acquistato nelle sedi del CISIA di Napoli - Presidi di Bari
e Lecce e nelle Sedi di Brindisi, Foggia, Taranto e Trani per un costo totale di € 401,20
(quattrocentouno/20) - IVA esclusa
che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con i fondi messi a
disposizione del funzionario delegato C.I.S.I.A di Bari nell’anno finanziario 2020 sul capitolo
1451, P.G. 14 per una spesa complessiva di € 489,46 (IVA compresa).

Le verifiche di conformità saranno effettuate tenendo conto di quanto previsto dall’ordine di servizio
dello scrivente del 06.10.2020 (ID9774).

Il Dirigente
Giovanni Malesci
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