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D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 10 – 24 gennaio 2018  

 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamato l’art.32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre , in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Dato atto che l’art.37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 

150.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l’affidamento di  lavori servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici; 

 

Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere 

all’acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA); 

 

Vista la propria determinazione n. 54/2017 del 14 dicembre 2017 con la quale si era statuito di affidare, alla 

ditta Soluzione Ufficio S.r.l. con sede in Sandrigo (VI) Via Galvani n. 40 P.I. 02778750246 la fornitura di una 

stampante Epson modello FX 2190 per l’importo di € 616,83 oltre Iva; 

 

Visto l’ordine MEPA n. 4043517 trasmesso in data 14 dicembre 2017 che prevedeva la consegna della 

fornitura in 5 giorni lavorativi; 
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Visto che con comunicazione e-mail del 19 dicembre 2017 la ditta indicava un tracking ordine con consegna 

prevista per l’8 gennaio 2018; 

 

Verificato che alla data prevista dalla comunicazione sopra riportata la fornitura non è stata consegnata; 

 

Constatato che l’Ente ha sollecitato sia telefonicamente che con due diverse comunicazioni e-mail del 8 

gennaio e 16 gennaio 2018 lo stato di evasione dell’ordine; 

 

Vista la comunicazione e-mail del 17 gennaio 2018 con la quale la ditta comunicava che l’articolo non era più 

disponibile e ne suggeriva la sostituzione con altri di marche diverse senza nemmeno indicare a che prezzo gli 

stessi venivano offerti; 

 

Verificato che, comunque, gli articoli non erano adeguati alle esigenze dell’Ente; 

 

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all’operatore economico tramite 

ME.PA. relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di 

insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell’Automobile Club  

(allegato 2); 

 

Viste le annotazioni sul fornitore presenti sulla banca dati ANAC; 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club Ferrara l’organo di vertice amministrativo è rappresentato 

dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di revocare l’ordine MEPA n. 4043517 per inadempienza del fornitore; 

 

- di approvare lo schema di revoca che sarà trasmesso tramite CONSIP; 

 

 

 

F.to IL DIRETTORE 

(Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 

 


