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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.    76/2017 DEL 20.10.2017 

 
AMMIN - Acquisizione cancelleria tramite Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip SpA Rif. Bando “Beni” categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti” 
(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) 
n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

L’Amministratore Unico 

 

PREMESSO  che si rende necessario acquistare materiale idoneo a ripristinare i livelli di scorte di cancelleria di 
SardegnaIT; 

CONSIDERATO che il materiale di cancelleria che s’intende conseguire deve avere le caratteristiche indicate 
nell’allegato elenco di dettaglio e che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 
1.000,00 IVA esclusa; 

VISTO il Decreto legislativo 50/2016, in particolare all’art. 36 “Contratti sotto soglia” che alla lettera a) del 
comma 2 consente l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
50/2016; 

VERIFICATO che per la fornitura dei materiali in elenco non sono attive convenzioni su CONSIP S.p.A. e su CAT 
(Centrale Regionale di Committenza) della RAS; 

RILEVATO che la suddetta cancelleria può essere acquisita tramite procedura telematica da condursi sul 
MePA di Consip attraverso lo strumento di negoziazione della richiesta di offerta (RDO) da inviare 
ai fornitori del bando “Beni” categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti” della piattaforma 
acquistinretepa.it; 

DATO ATTO che i principi enunciati dal D.Lgs. 50/2016 prevedono che il criterio di aggiudicazione adeguato per 
l'affidamento di cui all'art.36, comma 2, lettera a) sia quello del minor prezzo; 

RITENUTO di dover utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip e, pertanto, di 
procedere mediante richiesta di offerta (RDO) aperta ai fornitori presenti nell’iniziativa “Beni” 
categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti” al fine di ottenere l’offerta migliore e 
procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di aggiudicazione indicati dal D.Lgs. 
50/2016; 

VISTE le condizioni generali di fornitura del Bando Beni” categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e 
Prodotti” alle quali le suddette condizioni particolari rimandano per quanto ivi non previsto; 

RITENUTO  per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegato elenco di dettaglio sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di procedere all’acquisizione del materiale di cancelleria indicato nell’elenco di dettaglio tramite Richiesta 
d’Offerta (RdO) rivolta alle imprese abilitate sulla piattaforma “acquistinretepa.it” (M.E.P.A.) di Consip ed 
iscritte al Bando Beni” categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti” con aggiudicazione secondo 
il criterio del minor prezzo; 

Art. 3. Di dare atto che per l’acquisizione del materiale di cancelleria si necessita della disponibilità della somma 
complessiva di euro 1.000,00 IVA esclusa da impegnarsi sul budget per le spese di struttura “AMMIN”. 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
l’ing. Giancarla Laconi. 

L’Amministratore Unico 
Dott. David Harris 

 
Allegati:  

1) Elenco dettagliato cancelleria. 


