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Oggetto: acquisto arredi per ufficio dirigente personale. Cig Z7E347A2D4. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO  

 

• Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

• Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 

agosto 2015, n. 124; 

• Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

• Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

• Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 dell’Autorità; 

• Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano 

i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo 

di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e conseguenti; 

• Vista la delibera presidenziale n. 11/2004 con la quale il dott. Dario Leardi viene 

nominato Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile;  

• Vista la delibera presidenziale n. 380/2018 con la quale il dott. Dario Leardi viene 

nominato Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti; 

• Vista la richiesta del Segretario Generale di procedere all’acquisto di arredi per la stanza 

destinata al dirigente dell’ufficio personale; 

• Acquisito per le vie brevi preventivo alla ditta Due Esse di Siro Stasi pi 07449601215 che 

formula offerta che, in ragione dell’importo inferiore a 5.000,00 euro, non richiede la 

formalizzazione tramite mepa.; 
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• Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo 50 esercizio finanziario 2021 dell’importo 

complessivo di euro 3.820,00 per arredi come da allegato preventivo, oltre facchinaggio 

per euro 80,00 ed iva per complessivi euro 4.758,00 numero 8183/2021; 

• Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare a trattativa diretta dalla ditta Due Esse di Siro Stasi gli arredi di cui 

all’allegato preventivo, all’importo di euro 3.820,00 per arredi oltre facchinaggio per 

euro 80,00 ed iva per complessivi euro 4.758,00; 

2) La spesa graverà sul capitolo 50 del corrente esercizio finanziario che ne presenta la 

disponibilità giusta nota 8183/2021; 

3) Di trasmettere la presente determinazione via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti 

Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2021. 

 

Napoli, 17/12/21        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


