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OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 

per un importo pari ad € 819,67 (iva esclusa) mediante ordine diretto di  acquisto su  Me.Pa. per 

la fornitura di materiale inventariabile (n. 4 poltrone per ufficio).  
 

CODICE C.I.G. Z2837B0235 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 32, comma 2, il quale dispone che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche 

nella Legge n. 120/2020, e ss. mm. Ii., qualora la determina a contrarre o altro atto 

di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, si 

applicano, in deroga all’art. 36, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della medesima Legge n. 120/2020; 

Considerato che, ai sensi del citato comma 2 lett. a), Legge n. 120/2020, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 139.000, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016;  

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, L. n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016; 
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Tenuto conto che tale che occorre provvedere all’acquisto di poltrone per il personale di quest’Ufficio VI, 

Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna; 

Verificato che i prodotti in argomento sono presenti sul Mepa nell’ambito del catalogo dei 

beni offerti dalla ECART S.R.L.S. (Codice fiscale e partita IVA: 01935050854); 

Preso atto che il prezzo complessivo per l’acquisto di n. 4 poltrone in pelle, analoghe a quelle 

già presenti in quest’Ufficio, è pari ad € 999,99, di cui € 819,67 di imponibile ed € 

180,33 di IVA; 

Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi; 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020 – 2022 

adottato dal Ministero dell’Istruzione adottato con DM 34 del 31.01.2020; 

Viste le Linee Guida nn. 3 e 4 adottate dall’ANAC, intitolate rispettivamente “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e 

successive modifiche ed integrazioni, in materia rispettivamente di 

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa:  

1. di procedere all’affidamento a mezzo Ordine Diretto d’Acquisto sul Mepa per la 

fornitura di n. 4 poltrone in pelle per uso dell’USR Sicilia, Ufficio VI, Ambito 

Territoriale di Caltanissetta ed Enna a favore della ditta ECART S.R.L.S. (Codice 

fiscale e partita IVA: 01935050854); 
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2. Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento, pari ad € 999,99 di cui € 819,67 

di imponibile ed € 136,33 di IVA, graverà sul capitolo di spesa 7486 p.g. 1 E.F. 2022 

di cui si attesta la disponibilità; 

3. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia 

di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 

136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Sulla/e fattura/e 

dovranno essere riportati il CIG nonché il protocollo e la data del presente 

affidamento; CODICE UNIVOCO 97RT0I; 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente, Dott. Filippo Ciancio; 

5. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet dell’USR Sicilia – www.usr.sicilia.it - nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” della suddetta procedura di 

gara/affidamento 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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