
 
 

 
DETERMINAZIONE n. 40/2019 del 11/09/2019 

 

OGGETTO: ACQUISTO BUDGE DI IDENTIFICAZIONE PER COWORKIG – CIG 

ZF729BDF06 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

• Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese, ha necessità di acquistare n. 20 

budge di identificazione per gli utenti del coworking di Fira Station; 

• dopo una ricerca di mercato è stato individuato sulla piattaforma MEPA il fornitore DP 

INFORMATICA SNC di Presello Gianni & C.che presenta nel catalogo il prodotto PAXTON 

NET2 PROXIMITY ISO CARD al costo di € 37,80 a confezione + Iva (1 confezione n. 10 

budge); 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 56/2017 successive modificazioni ed in particolare il comma 2 dell'art. 

32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

• DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

• DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

• di acquistare n. 2 confezioni di budge di identificazione marca PAXTON NET2 PROXIMITY 

ISO CARD da destinare agli utenti del coworking di Fira Station al costo totale di € 75,60 + 

IVA;  
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• che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della fornitura e della 

regolarità contributiva (DURC) della ditta fornitrice; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 11/09/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


