DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1, COMMA 2, LETT. a) DEL
Legge N. 120/2020, DI VALORE INFERIORE A 75.000 €

DETERMINAZIONE RUP
OGGETTO:

Codice Smart C.I.G. ZF8310C81A:, codice CUP E69D20001020002 –
Procedura di valore inferiore a 75.000 €, per l’affidamento della
fornitura di un Totem multimediale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020.

IL RAPPRESSENTANTE LEGALE RUP
–

Premesso che:

si rende necessario l’acquisto del Totem multimediale di cui all’oggetto così come
previsto dall’ AVVISO PUBBLICO POR PUGLIA 2010-2020. ASSE VI: TUTELA
DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI. AZIONE 6.7:
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI, e come inserito nel progetto di fruizione
OBLECTACTIO ARS ai fini della sua divulgazione;
Richiamati:
l’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020 che disciplina le procedure
•
sotto soglia;

•

l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto: il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di
Amministrazione trasparente;

-

–

Viste le Linee guida ANAC n. 4;
Vista la disponibilità finanziaria come da determina dirigenziale della
Regione Puglia n.44 del 02/02/2021;
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a
75.000 €, IVA esclusa;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, per
affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro, è possibile procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale;
Considerato che l’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 prevede la
possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per le procedure sotto
soglia;

–

–

•

Dato atto che:
a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite confronto di offerte
tra di n.3 preventivi richiesti a mezzo pec, finalizzata ad una comparazione
dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente
operatore economico: BPM di Pietro Marzulli;

•

è stata valutata la congruità del prezzo praticato dalla ditta BPM di Pietro
Marzulli e che la stessa è in grado di fornire un prodotto rispondente alle
esigenze dell’Ente ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

• i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti
svolti;
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo
di 4.392,00 € oltre iva;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
•
•
•

l’oggetto del contratto è Fornitura e montaggio di un Totem multimediale;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016;

–

Dato atto che l’appalto è stato registrato con Smart C.I.G. ZF8310C81A;

–

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del
presente appalto non si rende necessaria la redazione del DUVRI e,
conseguentemente, non sussistono oneri per la sicurezza da rischio
interferenziale;
DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di Totem
multimediale, alla ditta Bmp di Pietro Marzulli;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della diocesi
Conversano Monopoli per giorni 15 naturali e consecutivi.

Conversano 09/04/2021
IL RAPPRESSENTANTE LEGALE RUP
Don Felice Di Palma

