IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
DECRETO

N. 148/SEG
ARGOMENTO:
affidamento diretto
per importi sotto
soglia
DITTA
COMITALIA SRL
FORNITURA
ACQUISTO SEDIE
AULA LEPA

CIG
Z0C2604E2F
Perugia, 06.11.2018

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in
particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a
Euro 40.000, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
Richiamato il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in particolare, all’art. 25, comma 1, lettera b, il quale prevede che, la
stazione appaltante, possa procedere all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 22 comma 8 L. 114/2014,
dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015 e dall’art. 1 comma 1 della L. 10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;
Richiamate le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Vista la richiesta trasmessa in data 29.11.2018 del Prof. Ambrogio Santambrogio responsabile del progetto
ECCELLENZA_DSO direttoree del Dipartimento di Scienze Politiche con la quale lo stesso richiede l’acquisto
n. 15 sedie di finta pelle colore nero per l’aula Lepa;
Vista l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento per far gravare tale onere di spesa sul progetto
ECCELLENZA_DSO;
considerato che pertanto si è proceduto alla trattativa diretta n. 721328 con un unico operatore economico
in Mepa, nello specifico con la ditta COMITALIA srl, via P.Togliatti, 65 06073 Corciano (PG) CF/P.IVA
01525700546che ha proposto un’offerta di € 600,00 + IVA;
Ritenuto pertanto di procedere, a seguito della trattativa diretta, all’affidamento diretto alla ditta
COMITALIA srl, via P.Togliatti, 65 06073 Corciano (PG) CF/P.IVA 01525700546;
Preso atto che è stata verificata la regolarità contributiva della citata azienda tramite la piattaforma
dedicata e che il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento
della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
“tracciabilità dei flussi finanziari” e precisamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche indicato dalla stessa ditta;
DECRETA
l’affidamento diretto, per quanto in premessa, alla ditta COMITALIA srl, via P.Togliatti, 65 06073 Corciano
(PG) CF/P.IVA 01525700546che ha proposto un’offerta di € 600,00 + IVA per i seguenti servizi/forniture:
l’acquisto n. 15 sedie di finta pelle colore nero per l’aula Lepa’ sul ECCELLENZA_DSO Voce COAN
01.10.02.06.01 – Mobili e Arredi del bilancio autorizzatorio dell’esercizio 2018.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, alla voce Bandi di
gara, direttamente collegata all’area “Amministrazione trasparente”.
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