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DETERMINAZIONE N. 57 del 14/05/2019
Oggetto: affidamento alla ditta E.S.A. Elettronica sas
della sostituzione della batterie
dell’impianto di rilevazione fumi presso la sede dell’Ente in occasione della verifica dell’impianto
per l’ottenimento del rinnovo del certificato antincendio.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo nr. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto
Legislativo nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 15 settembre 2009, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. N. DSCT 0009867 P-2 70.4.6 del 05/07/2010;
VISTA la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’impianto di rilevazione fumi
installato nel locale dell’ archivio dell’Ente che ha avuto bisogno della sostituzione delle batterie in
occasione della verifica dell’impianto per il rinnovo del certificato antincendio;
TENUTO CONTO che al momento della fornitura in esame quest’ultima è reperibile nelle
forniture CONSIP attive, ma a fronte della non perfetta corrispondenza di tali beni/servizi con le
esigenze dell’Amministrazione, nonché essendo state sviluppate rilevazioni di dati di mercato che
dimostrano la possibilità di acquisti più convenienti, risulta opportuno procedere ad acquisizione
mediante procedura autonoma, assumendo comunque a riferimento per la stessa i parametri
qualità/prezzo della convenzione CONSIP, come previsto dall’art. 26 della legge n. 488/1999);
CONSIDERATO che la presente fornitura è stata richiesta al fornitore che ha installato l’impianto
dio rilevazione fumi e che è stato contattato per la sostituzione delle batterie;
CONSIDERATO che, l’art. 36 del Codice dei contratti D. Lgs. 50/5016, come modificato dal
testo definitivo del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018, prevede che i contratti sotto soglia, per
importi sotto i 5.000,00 € non esiste più l’obbligo di rivolgersi a CONSIP e pertanto si può
procedere ad affidamento diretto;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente;
VISTO che nel budget annuale relativo all’anno 2019 sussiste la disponibilità di risorse per
sostenere la spesa in oggetto;
VISTO il manuale delle procedure negoziali ACI recante le disposizioni in materia di affidamenti
di lavori, servizi forniture eseguibili in economia e adottato da questo Ente;
DETERMINA
di affidare alla ditta ES.A. Elettronica sas la fornitura delle nuove batterie da sostituire nell’
l’impianto di rilevazione fumi per l’importo di Euro 330,00 oltre IVA totali, CIG Z7D2864D7A ,
da imputarsi al conto ”CP01020033” del Budget annuale anno 2019.
IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Miriam Longo

