
FONDO PARITETICO

I NTERPROFESSIONALE

PER LA FORMAZIONE

CONTINUA DEI DIBIGENTI

Prot. n. tt437 del2 lOGl2Otg

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 35, comma 2, Iett. a) del d.lgs.

SO|àOLG e s.m.i. - Acquisto Stampante Multifunzione - CIG Z:C928B927F.

VISTI:

il d.lgs. n. 50/2015 recante: "Attuazione delle direttive 2OL4l23lUE,
2OL4l24lUE e 2Ola/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, deitrasporti e dei servizi postali, nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti
pubblici;

la Circolare del Ministero del Lavoro n. L0(2OL5 secondo la quale i Fondi

lnterprofessionali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione
previste dal Codice dei Contratti pubblici;

l'articolo 3 della legge n. 136/2070 e s.m.i., in tema ditracciabilità deiflussi
fina nziari.

CONSIDERATO CHE:

FONDIR, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 2 lettera a) del

d. lgs. n. 5Ol2Ot6, ha necessità di sostituire una stampante da tavolo
attualmente malfunzionante la cui riparazione risulterebbe antieconomica;

ll Consiglio di Amministrazione FONDIR, riunitosi il 20 giugno 2019, valutata
l'esigenza di procedere con l'acquisto, ha conferito al Direttore Valter Lindo

l'incarico di RUP della relativa procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera a) del d.lgs. SO|}OLG da espletare sul portale

www.acquistinretepa.it gestito da Consip spa, nel rispetto dei principi di cui

all'art. 30, comma 1, delCodice;

nella medesima seduta del 20 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione
di FONDIR ha incaricato il Presidente di procedere con l'affidamento
tramite determina presidenziale da ratificare al prossimo Consiglio entro il
valore complessivo presunto dieuro 300,00 (trecento/00)oltre IVA;

il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d'affìdamento è inferiore

ad euro 1.000,00 (mille/O0) iva esclusa ed è pertanto possibile procedere,

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 5O(2OL6 e s.m.i., ad un

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piÌt

operatori economici, purché nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità ditrattamento e trasparenza dicui all'art. 30,

comma 1, d.lgs. 5012076 e s.m.i..
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RITENUTO CHE:

l'operatore economico da cui acquistare il prodotto può essere individuato
tra quelli che risultano abilitati sul MEPA nell'ambito dell'lniziativa "BENI -

lnformatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", per la
categoria merceologica di riferimento;

per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG

2C9288927F onde poter assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della
Legge n. t36l2O7O e assicurare la tracciabilità dei movimentifinanziari;

nell'ambito deifornitori abilitati al MEPA per la categoria merceologica di
riferimento, il RUP ha avviato ricerca per tipologia di prodotto conforme
alle esigenze del Fondo (stampante HP Office jet Pro 8730) e ha individuato
ilfornitore "'SOLUZIONE UFFICIO SRL" che offre la stampante al prezzo piùr

basso;

l'importo offerto dall'operatore economico'SOLUZIONE UFFICIO SRL per la
stampante richiesta è dieuro L43,43lVA esclusa a cuisiaggiungono 15 euro
oltre IVA per le spese di spedizione;

che l'importo complessivo, euro 158,43 (centocinquantotto/43) oltre IVA

trova copertura nel Bilancio del Fondo;

il RUP ha ritenuto l'offerta economica nel suo complesso conforme ed

affidabile.

VALUTANDO:

congruo il prezzo offerto dall'operatore economico SOLUZIONE UFFICIO

SRL;

che la presente determina sarà ratificata in occasione del prossimo

Consiglio di Amministrazione FONDIR.

per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

DETERMINA:

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., l'affidamento diretto per le ragioni indicate, all'operatore
"SOLUZTONE UFFICIO SRL" Cod. Fiscale 02778750246 e P.IVA 02778750246
con sede legale in Sandrigo (Vl) Via L. Galvani n. 40, 36066 della fornitura
della stampante " HP Office jet Pro 8730" e per l'importo complessivo di euro
158,43 (centocinquantotto/43) IVA esclusa.

Di stabilire che si prowederà alla liquidazione dell'importo pattuito previa

verifica di regolarità contributiva tramite DURC.

1.

2.
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TNTER'B.FESST'NALE 3. Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
pER LA FoRN/AZIoNE pubblicazione della presente Delibera di affidamento diretto sul sito
coNrrNUA DEr DTBIGENTI 

istituzionale FoNDlR, sezione Fondo Trasparente - Bandi di gara e contratti.

4. Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento in oggetto trova copertura
finanziaria, essendo prevista nel Bilancio del Fondo.

ll Presidente

Riccardo Verità

Letto, opprovoto e sottoscritto con firmo digitole oi sensi dell'ort. 27 co. 2-bis del Codice

dell'Amministrozione Digitole (C.A.D.) di cui ol d.lgs. 7 morzo 2005, n. 82.
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