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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia di Napoli
DC/lm/dc/2018

Napoli, 25/05/2018
CIG Z4B23B00BB
OGGETTO: DETERMINA PER ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CISIA DI NAPOLI E PRESIDI DITTA AMBROSIO CARMINE

IL DIRIGENTE
Premesso che occorre provvedere alla fornitura del materiale di cancelleria per il CISIA di Napoli e
Presidi di Catanzaro e Reggio Calabria;
Considerato che l’ultimo approvvigionamento di materiale in oggetto risale al 2017 e che pertanto, stante
le richieste del personale in servizio, si rende urgente l’acquisto in particolare di carta formato A4, colla stick,
cucitrici, per come analiticamente previsto in allegato A-Elenco materiale, parte integrante della presente;
Verificato che su Consip S.p.A. non sono disponibili convenzioni attualmente attive per l’acquisto delle
tipologie di prodotto su indicate;
Considerato che per il suddetto acquisto si può procedere mediante il portale ME.PA della Consip, nel
rispetto delle previsioni normative di cui all’art.36 c.2 lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 con l’affidamento
diretto all’operatore economico “Ambrosio Carmine” (P.IVA 01938170790) con sede Catanzaro, per le seguenti
ragioni:
1. a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo
inferiore ai 40.000 euro;
2. la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative
dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;
3. pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione della scelta dell’operatore economico
mediante confronto tra due o più preventivi, si attesta che il prezzo fissato per la negoziazione
diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei prezzi rilevati attraverso
un’indagine di mercato svolta dal Rup sul ME.PA, dalla quale emerge che i costi sono congrui e
in linea con le offerte presenti dagli operatori economici sulla piattaforma di Consip;
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Ritenuto necessario ed improcrastinabile impegnare la succitata somma al fine di migliorare il
funzionamento dell’Ufficio ed a rendere più fluida l’azione amministrativa;
Dato atto che trattasi di spese obbligatorie previste dalle norme vigenti nonché strettamente indispensabili
al funzionamento dei Servizi;
Sentito il settore contabilità di questo Ufficio che ha altresì confermato l’attuale disponibilità dei fondi del
Funzionario Delegato Dirigente Cisia di Napoli, Capitolo di Spesa 1451 PG26 - OA 418 – competenza 2018;
Vista pertanto l’urgenza nel provvedere alla fornitura con consegna nelle sedi di Napoli e Catanzaro, senza
ulteriori dispendi di risorse e tempi, si da garantire il raggiungimento dell’obiettivo e la totale buona riuscita
dell’esigenza sopra descritta;
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, lo scrivente dirigente con la presente provvede
altresì alla nomina del Responsabile unico di procedimento (R.U.P.) di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo
n.50/2016 il quale ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha provveduto a generare tramite il sistema SIMOG
dell’ANAC il Codice Identificativo Gara (Smart CIG) n. Z4B23B00BB;
Considerato che la Società aggiudicatrice della gara assumerà espressamente gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla L. n.139/2010;
Visti gli artt. 31-35 e 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
Visti i prodotti offerti tramite piattaforma del Mercato Elettronico dal fornitore “Ambrosio Carmine”
(P.IVA 01938170790) con sede in Viale Tommaso Campanella, 109 Catanzaro per un importo complessivo di €
1.342,95 esclusa IVA relativo al materiale di cancelleria di cui in allegato elenco;

DETERMINA
di procedere alla fornitura di quanto descritto in oggetto tramite ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. a) alla Ditta individuale “Ambrosio Carmine” presente su ME.PA. con la specifica di consegna del materiale
acquistato nelle sedi del CISIA di Napoli e presso il Presidio di Catanzaro, per un costo totale di € 1.342,95 esclusa
IVA, a valere sul Capitolo di Spesa 1451 PG26 - OA 418 – competenza 2018.
DISPONE
Di nominare:
-

il dott. Ciancio Danilo, funzionario dell’organizzazione area 3F4 del CISIA, Responsabile
unico di procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016;

-

l’ing. Falcone Roberto, Funzionario informatico area 3F2, Punto Istruttore per il Punto
Ordinante del CISIA Napoli.

Il Dirigente
ing. Giovanni Malesci
Firmato digitalmente
da MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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