DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/06/2018
Oggetto: Fornitura di materiale vario di cancelleria da consegnare presso la sede di Umbria
Salute e presso gli uffici della Validazione Erogato delle Aziende Sanitarie, per un importo
stimato presunto di € 4.966,00 oltre Iva
Considerato che:
-

Il personale di Umbria Salute necessita di materiale vario di cancelleria per lo
svolgimento dell’ordinaria attività, sia all’interno della sede legale che presso i servizi di
Validazione dell’erogato;

-

è necessario integrare le scorte di detto materiale vario di cancelleria;

-

ad Aprile 2016 Umbria Salute ha effettuato una RDO sul Mercato Elettronico invitando a
presentare offerta tutte le ditte iscritte all’iniziativa “Cancelleria 104”, Comitalia Srl si
aggiudicò l’affidamento offrendo il prezzo complessivamente più basso;

-

la fornitura è di modico valore, il fornitore ha espletato le forniture con puntualità e
senza mai ricevere reclami,

l’ufficio acquisti ha chiesto allo stesso di confermare i

prezzi già praticati dal 2016;
-

in data 26 giugno il fornitore ha inviato la mail con il dettaglio dei prezzi offerti;

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 36, comma 2 lett. a), prevede che
le Stazioni Appaltanti possano procedere all’affidamento diretto, adeguatamente
motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
DECIDE

-

Affidare a Comitalia Srl la fornitura di materiale vario di cancelleria per un importo
stimato presunto di € 4.966,00 oltre Iva, per 12 mesi o fino a concorrenza dell’importo.
-

di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente Determinazione.
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