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Determina RAGA n. 42/2022
Oggetto: Acquisto kit bandiere da interno 3 posti. CIG: Z8437D45F3

Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare
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 legge28 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 e ss.mm.ii recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo 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 larepressione 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 gliobblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n.150/2022;Vista la delibera n. 75 del 25/02/2022 con oggetto “Nuovomacroassetto organizzativo dell’Autoritàdi Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale”;Vista la delibera n. 143 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigenti all’assunzione diimpegni di spesa nei limiti dell’importo di 10.000 euro ed alla firma di tutti gli atti presupposti econseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa;Vista la nota prot. 22582 del 16/09/2022 con la quale il Segretario Generale ha richiesto la fornituran. 1 kit bandiere da interno a tre posti da ubicare nella saletta riunione del Presidente - primo pianosede di Napoli;Dato atto che:- l’U.O. Gare, Contratti ed Economato, considerata l’urgenza della richiesta in vista di alcuniimminenti eventi istituzionali, ha richiesto, a mezzo email, a Centro Forniture SNC,operatore economico esperto nel settore, la disponibilità a realizzare in tempi brevi il kit dicui in oggetto;- il fornitore ha dato la disponibilità, mezzo mail, a realizzare il prodotto nei tempi richiesti,fornendo un preventivo per la somma di € 450,00 oltre IVA;- è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore come risultante dal DURC, acquisitod’ufficio in data 16/09/2022;- per la fornitura in argomento è stato acquisito il CIG: Z8437D45F3;
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Considerato che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, temporaneamente modificato dal D.L.77/2021 “c.d. decreto Semplificazioni bis” conv. in L. 108/2021, per affidamenti di importoinferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senzaesperire preventivamente consultazione di due o più operatori economici; ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici diacquisto;Ritenuta congrua l’offerta presentata dalla Centro Forniture SNC, come sopra indicata;Vista la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6, L.241/90; D E T E R M I N Aper i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:a) di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di n. 1 kit bandiere da interno a treposti alla Centro Forniture SNC. P.Iva: 04960590653, via San Sebastiano s.n.c. 84037Sant’Arsenio (SA);b) di impegnare l’importo di euro 549,00 iva inclusa sul capitolo sul capitolo 18-15“Materiale di economato e facile consumo” del corrente esercizio finanziario, che nepresenta la disponibilità giusta nota dell’Ufficio Amministrazione n. 1033 del20/09/2022;c) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per glieffetti della L. 84/94, del D.Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione eContabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;d) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, a:

 Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;
 RPCT e Ufficio AA.GG. Risorse Umane e Segreteria anche ai fini della pubblicazionesul sito istituzionale dell’AdSP MTC, nella sezione dedicata dell’AmministrazioneTrasparente.

Napoli, 22/09/2022 Il Dirigente Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Garef.to DARIO LEARDI


