
 

 

DETERMINAZIONE n. 22 del 02/05/2022 

 

OGGETTO: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO FIRA E COWORKING FIRA STATION – 

CIG Z3936350B5 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

• la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di acquistare prodotti di cancelleria per l’ufficio di Fira e per 

il coworking Fira Station così come di seguito riportato: 

Descrizione Quantità da ordinare 

BUSTA FORATURA UNIVERSALE LISCIA CM 22X30 SCATOLA DA 50 PZ - FAVORIT 120 

CARTA F.TO A4 GR 80 - NAVIGATOR/DISCOVERY/FABRIANO 240 

EVIDENZIATORE COLORE GIALLO – TRATTO  20 

FORBICI ACCIAIO CM.21 UFFICIO 2 

NASTRO ADESIVO 19 MM X 33 MT TRASPARENTE 8 

NASTRO ADESIVO 50 MM X 66 MT, DA PACCHI 6 

BLOCCHETTO PER RICEVUTE 1 

REGISTRATORI PROTOCOLLO A LEVA DORSO 8 DIVERSI COLORI - TIPO BASIC 60 

REGISTRATORI PROTOCOLLO A LEVA DORSO 4 DIVERSI COLORI - TIPO BASIC 8 

BOBINA INDUSTRIALE 2V 848 STRAPPI PURA CELLULOSA - PAPERNET 60 

CESTINO IGIENICO PORTA ASSORBENTI CON PEDALINO 1 

BUSTA FORATURA UNIVERSALE LISCIA CM 22X30 SCATOLA DA 50 PZ - FAVORIT 120 

CARTA F.TO A4 GR 80 - NAVIGATOR/DISCOVERY/FABRIANO 240 

EVIDENZIATORE COLORE GIALLO – TRATTO  20 

FORBICI ACCIAIO CM.21 UFFICIO 2 

• a seguito di una indagine esplorativa con fornitori presenti sulla piattaforma Me.P.A. è stato individuato 

il fornitore GECAL SPA - via T. Edison, 18 PADERNO DUGNANO (MI) - Partita IVA 00913110961 

che presenta nel catalogo i prodotti necessari a prezzi competitivi; 

• in data 02/05/2022 è stato creato l’O.d.A (Nr. Identificativo Ordine 6785429) per l’acquisto dei suddetti 

prodotti al costo totale € 1.456,86 oltre IVA; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o 

in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 



 

 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• 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 per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 05.02.2019 

prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 

D. Lgs. n. 50/2016; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z3936350B5; 

• la spesa relativa all’acquisto dei suddetti materiali trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

DETERMINA 

• di acquistare i suddetti prodotti presso la ditta GECAL SPA - via T. Edison, 18 PADERNO DUGNANO 

(MI) - Partita IVA 00913110961 sul portale MEPA per un importo di € 1.456,86 escluso IVA; 

• che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della fornitura, nonché 

all’accertamento della regolarità contributiva (DURC) della Ditta, entro il termine di 30 giorni dalla 

ricezione della stessa; 

• 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, 02/05/2022 

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

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


