
 

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 8 DEL 13/12/2018  

 

Il Direttore:  

VISTO il Budget per l’anno 2019, approvato in data 30 ottobre 2018 dal Consiglio 

Direttivo dell’ente; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli 

apparati per il trattamento del denaro contante in dotazione agli sportelli del “front 

office” della sede e della succursale dell’AC Grosseto;  

 

TENUTO CONTO che l’art.1 della legge n.135/2012 (spending review) e l’art.7 

della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 

2012 n.52), modificando l'art.1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, 

n.296 (Finanziara 2007) hanno previsto che, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni 

di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi dell'articolo 328 del DPR n.207/2010 e s.m.i. (Regolamento di attuazione 

Codice dei contratti pubblici); 

 

VISTO l’art. 1, comma 502, della legge 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) 

secondo cui non ricorre l’obbligo di provvedere all’acquisto tramite Mercato 

Elettronico della PA per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore a € 

1.000; 

 

VISTO l’art 36, comma 2 lett.a) del Dlgs 50/2016 e s.m., che consente 

l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui 

all’art.35 del DLgs medesimo;  

 

CONSIDERATO che l’offerta presentata, per un corrispettivo pari a € 370,00 

(trecentosettanta/00) annui, oltre IVA, dalla ditta SITRADE Italia Spa è da 

ritenersi adeguato e congruo rispetto ai parametri qualità-prezzo, ai valori di 

mercato e alle prestazioni richieste; 

 

TENUTO CONTO che l’individuazione della ditta di cui sopra è stata operata sulla 

base di ragioni di economicità e congruità del prezzo praticato dall’operatore, tenuto 

altresì conto della professionalità e affidabilità del medesimo;  

 

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Simog 

dell’AVCP il CIG n. ZCA6649C75;  

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA 

 

Si affida alla ditta Sitrade Italia Spa con sede in Segrate (MI) 20090 Via 

Cassanese 94/96 il contratto di manutenzione a garanzia totale degli apparati per 

trattamento di denaro in dotazione all’ente, per il periodo 01.01.2019 / 31.12.2019, 

per il corrispettivo pari a € 370,00 oltre Iva; (CIG ZBE24AD59C); 

 

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n CP 01020033 a valere 

sul budget di gestione assegnato per l’esercizio finanziario 2019. 

 

 

            Il Direttore  

                      Dr. M.Minoletti  


