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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA

DETERMINAZIONE A CONTRATIARE

Oggetto: Determinazione a contrattare - art. 40 comma 1 lettera a) del Regolamento concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. Direttiva n. 7 del 26.01.2011. Ordine diretto per
l'acquisto di un trittico presidenziale e di un appendiabiti.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 30 del Dlgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
Visto l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti;
Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, la possibilità di procedere ad affidamento diretto;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione
Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e
Bilancio;
Richiamate le circolari del Segretario Generale n.S/2013, 4 e 9/2015;
Vista la richiesta del Dirigente pro-tempore del SAUR Basilicata prot. n.171 del14.03.2017;
Verificato l'accredito di fondi sul competente capitolo di spesa;
Ritenuto opportuno procedere alla acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) della fornitura di che trattasi, mediante acquisto diretto tramite operatore che, per prodotto
standard, richiede il minor prezzo;

Individuato tale operatore nella Ditta PISANI SRL con sede in Potenza;
Considerato che, dalla data dell'8 giugno 2017, opera quale Punto Ordinante della sede della Corte dei conti
della Basilicata il Dr. Paolo PEllECCHIA;
Acquisito il C. l. G. Z5220FFBOD dalla ANAC attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, in ottemperanza alla normativa vigente;
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Determina

Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto di:
1) approvare la procedura di acquisizione su piattaforma MEPA per l'acquisto di n.l poltrona
presidenziale schienale alto, rivestimento IKON colore nero, n.2 poltrone per interlocutori, schienale
basso, rivestimento IKON colore nero, n.l attaccapanni con poggiaombrelli colore nero Ca imi;
2) delegare il Dr. Paolo PELLECCHIA, Funzionario Delegato Regionale, alla stipula di detto contratto con
la Ditta selezionata;
3) ordinare al Funzionario Delegato di imputare la somma derivante dalla stipula del contratto al
capitolo 760 (spese acquisto di mobili).

