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Determinazione n. 128 del  09/10/2017 

 

Oggetto: Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico per la fornitura di nastri per 

stampanti di card plastiche - badge. Determinazione a contrarre. 

 

C.I.G.: Z3A202BFED 

Capitolo di Bilancio: 5U110404002 

 

Il DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTA la determinazione presidenziale n. 37 del 24/01/2017, di attribuzione 
dell’incarico di Direttore regionale Calabria, a decorrere dal primo febbraio 2017; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 

18 maggio 2005; 

 

VISTO il messaggio n. 4031 del 11/04/2014 avente per oggetto << Procedure di 

acquisti, beni, servizi e lavori – Circ. n. 30 del 3 marzo 2014 – Direttive urgenti>>; 

 

VISTO il D. lgs 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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PRESO ATTO che il bilancio preventivo finanziario generale – di competenza e di cassa 
- per l’anno 2017 è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4 del d. lgs n. 479/1994; 

PREMESSO che: 

 Il responsabile del Team Risorse Umane richiedeva la fornitura di nastri per le 

stampanti di card plastiche; 

 La spesa presunta complessiva per l’acquisto suddetto ammonta ad Euro 500,00 iva 

compresa e che l’importo necessario è stato assegnato al capitolo di bilancio n. 

5U110404002; 

 la somma di Euro 500,00 è stata prenotata sul capitolo n. 5U110404002 con numero 

di registrazione  2173500129, per far fronte alla spesa de quo; 

 non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni uguali a quelli da 

acquistare;  

 Da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma del Mercato elettronico dai 

fornitori abilitati è emerso che solo la ditta MF GROUP SpA ha nel proprio catalogo 

il bene di cui necessita questa Amministrazione in quanto trattasi di un nastro 

specifico compatibile con le apposite stampanti già in dotazione; 

 vista l’esiguità del valore della fornitura è possibile procedere con un ordine diretto 

di acquisto del prodotto sul Mercato elettronico che, vista l’urgenza, permette anche 

una riduzione dei tempi di contrattazione; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte “; 
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 l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice il quale dispone che per i servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 

 l’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 che prevede “L'affidamento e l'esecuzione 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 

di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.“; 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture Sociali della 

Direzione regionale, Giuseppe Gaglioti; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto mediante ordine 

diretto sul Mercato elettronico della PA, dei nastri per stampati di card plastiche dalla 

ditta MF GROUP Spa; 

4. di dare atto che per la fornitura del bene suddetto, la spesa massima complessiva è 

di Euro 500,00 IVA compresa sul capitolo 5U110404002; 

5. di nominare Responsabile unico del Procedimento amministrativo la sig.ra Rosa Rita 

Calabretta, Responsabile del Team Risorse Strumentali, dando mandato alla medesima 

per i successivi adempimenti procedurali; 

6. di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Matarazzo, in qualità di Punto Istruttore, ad 

attivare tutte le procedure nel MEPA finalizzate allo svolgimento della gara in oggetto. 

    

  

Firmato                                  

Diego De Felice 

Direttore regionale 
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