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Ufficio Proponente: Amministrazione 

Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Fasano 

Oggetto: rilievo misure, fornitura, trasporto, e installazione di n. 4 tende alla veneziana, con lamelle 
in alluminio da 50 mm.CIG: ZE11F1259A 

Relazione Istruttoria e proposta di determinazione. 
 
Premesso che è necessario procedere alla sostituzione delle tende alla veneziana installate nell’ 
ufficio adibito alla documentazione in quanto quelle in uso sono ormai obsolete e in alcuni casi 
non utilizzabili.  
Tenuto conto che la spesa stimata di €: 416,00 trova capienza nel Bilancio di Previsione per l’anno 
2016; 
Ritenuto di dover procedere alla sostituzione 
 
Rilevato che l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 consente per importi inferiori ad €: 
40.000 al netto dell’Iva di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato  

 
Considerato che Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L .135/2012, all’art .1 prevede l’obbligo per 
le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA 

 
Verificato che non ricorre alcuna convenzione Consip Spa attiva per la fornitura dei beni che si 
intendono acquisire alla quale eventualmente poter aderire; 

 
Verificato che non è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) operante presso Consip, in quanto alla data di adozione del 
presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica di 
quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

 
Considerato che in applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a del d.lgs. 50/2016 è possibile 
procedere tramite affidamento diretto; 

 
Rilevata l’opportunità di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 previa richiesta di offerta sul mercato libero; 

 
Considerato che sono state informalmente contattate alcune aziende che hanno in catalogo i 
beni oggetto dell’acquisto  

 
Considerato che hanno provveduto a fornire offerta per la fornitura richiesta, precisamente: 
TendaIN Snc e Tecnoflex Sas  
 
Viste le offerte presentate: 
 

1. TENDAIN SNC che in data 13 giugno 2017 ha offerto un prezzo di €: 416,00 + iva 
2. TECNOFLEX SAS In data 13 giugno 2017 ha offerto un prezzo di €: 460,00 +IVA 
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Atteso che all’esito dell’esame delle offerte pervenute, la migliore è quella praticata dalla ditta 
TENDAIN SNC DI Marino Danilo per €: 416,00 oltre l’IVA; 
 

 
Tenuto conto che in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il seguente CIG: 
ZE11F1259A  
 
considerato che la ditta individuata, con riferimento alla Legge n. 136/2010, art. 3, assume 
l’obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC 
 

DETERMINA 
 

1.di affidare, a seguito di esperimento di gara informale con richiesta di preventivo esteso a tre 
aziende fornitrici, direttamente alla ditta TENDAIN Via Domenico Fontana 93/A, P.Iva:  07266300636 
la fornitura  di n. 4 veneziane, secondo il preventivo acquisito via mail in data  13 giugno 2016  che 
prevede l'importo di euro € 416,00  . 
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 
 
• il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale; 
 
 
 

Il Rup. 

Dott. Lorenzo Fasano 

 

 
           
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 


