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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N°1/2016
Oggetto: Affidamento delle forniture di beni strumentali degli uffici della Società degli Interporti
Siciliani S.p.A.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
•

sono pervenute da parte dei competenti uffici le seguente richieste d'acquisto di beni strumentali alle
attività della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.:

•

richiesta d'acquisto di n°150 risme di carta A4 tipo "Navigator" per un costo potenziale di € 375,00
oltre IVA;

•

richiesta d'acquisto di n°3000 buste in plastica trasparente con foratura universale formato A4 per un
costo potenziale di € 75,00 oltre IVA;

•

richiesta d'acquisto di n° 120 raccoglitori ad anelli con custodia dorso 8cm per un costo potenziale di €
360,00 oltre IVA;

•

richiesta d'acquisto di noleggio di n°1 macchina multifunzione (fotocopiatrice/stampante/scanner) A3
monocromatica, costo potenziale € 2.500,00 oltre IVA da suddividere in canoni trimestrali per tre anni;

•

richiesta di acquisto di lettore combinato di smart card e impronte digitali per rilevazione di presenze
comprensivo di software di gestione con terminale web, costo potenziale € 840,00 oltre IVA.

VISTO che:
•

la Società Interporti Siciliani SpA risulta essere nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

•

ai sensi dell'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

•

ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che:
•

il valore contrattuale dei beni di cui sopra non supera la soglia di € 40.000,00 stabilita per gli affidamenti
diretti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016;
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di approvare le suddette richieste d'acquisto alle condizioni sopra richiamate;

•

di procedere alla verifica dei suddetti beni tra quelli inseriti nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per il tramite del Punto Ordinante della Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. e, in caso di esito positivo, di procedere all'acquisto mediante Ordine di Acquisto degli stessi per
importi comunque non superiori ai costi potenziali approvati;

•

atteso che gli importi di alcuni beni sono inferiori ad € 1.000,00, di autorizzare, se motivatamente
dimostrato, i suddetti acquisti attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n°50/2016 a fornitori scelti sul mercato ordinario i cui prezzi offerti siano più bassi di quelli
esposti sulla vetrina del MEPA;

•

di individuare nell'Ing. Aldo A. Maggiore, già Punto Ordinante, il Responsabile Unico del
Procedimento;

•

di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti.

Catania, li 22/09/2016
L'Am i tratore
A
Alba
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