
 
 

 

 

DETERMINAZIONE n. 56 del 13/11/2019 

 

 

OGGETTO: CISIA Progetti Custodia documenti anno 2019 – CIG Z082AA0721 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ La Fira Spa conserva la documentazione di Fira OGMF in parte presso gli archivi interni e in 

parte presso la CISIA Progetti srl di Mosciano Sant’Angelo; 

✓ Le condizioni contrattuali per il servizio di archiviazione dell’annualità 2019 sono rimaste 

invariate rispetto allo scorso anno, con un costo di € 660,00 + IVA 

 

richiamati: 

✓ il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) 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» 

 

considerato che: 

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

✓ il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in 

data 05.02.2019 prevede che affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere 

con l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

 

 

DETERMINA 

 

✓ di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 
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✓ di procedere con il pagamento dell’annualità 2019 alla società CISIA Progetti srl di Mosciano 

Sant’Angelo per un importo di € 660,00 + IVA; 

✓ di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

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

 

Pescara, 13/11/2019 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


