Provvedimento del Direttore Generale del 07/07/2021 per affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 dell’acquisto di un PC Notebook tramite Convenzione Intercenter Notebook 10 - Lotto 3 –
CIG Z653263667

Premesso che
- Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto ha necessità di acquistare un PC Notebook per la biglietteria;
- è attiva una Convenzione Intercenter Notebook 10 - Lotto 3, relativa alla fornitura di PC Notebook da parte di
SiComputer; i PC Notebook di cui alla Convenzione Intercenter presentano caratteristiche e funzionalità del tutto idonee
all’utilizzo cui il PC deve essere adibito;
- stante l’importo stimato della prestazione, ovvero 470,00 €, oltre IVA Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto
procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite adesione alla Convenzione
Intercenter Notebook 10 - Lotto 3 per l’acquisto di n. 1 PC Notebook.
Visto
- la non complessità dell’affidamento, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 4 del “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie”, adottato da Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto è il Direttore Generale;
- che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di non trovarsi in una situazione di conflitto neanche potenziale
in relazione all’affidamento in questione;
Visto altresì

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i., tra cui anche il D.L. 76/2020;
-

il “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie comunitarie” approvato dal Consiglio di Amministrazione;
Richiamato
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti
pubblici, le stazioni appaltanti determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi
essenziali del contenuto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
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- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente per contratti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 36 comma 9-bis del citato D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti per l’affidamento di contratti inferiori
alle soglie comunitarie possono aggiudicare o sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’acquisto comunque avviene tramite adesione a Convenzione Intercenter;
Dato dunque atto che:
- l’affidamento ha comunque un importo grandemente inferiore a € 40.000,00 e che dunque è consentito procedere
all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
- di approvare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di acquistare n. 1 PC Notebook tramite adesione alla Convenzione Intercenter Notebook 10 - Lotto 3, per un importo
di 470,00 €, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- che l’affidamento è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e che dunque l’affidatario dovrà
obbligarsi agli adempimenti previsti all’art. 3 della predetta L. 136/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
_________________________________
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