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OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN AQ -UTILIZZO DEL 
MEPA Sistema Consip/Centrale di Committenza Regionale – CIG  
 
- Premesso che per l'attività corrente di BeniComuni risulta necessario procedere all’occorrenza 

all'acquisizione di materiali vari, non preventivamente identificabili e quantificabili, elencati 
nell’allegato elenco prezzi; 

-  atteso che l'importo è stimato in massimo € 2.000,00 e quindi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

- visto l’art. 1 c. 450 L. 296/2006 che prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mepa ovvero ad altri mercati elettronici; 
preso atto, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL 95/2012 come convertito in L. 135/2012, e dell’art. 1 c. 

450 L. 296/2006, che risultano cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip 
per la categoria merceologica in oggetto, nell’ambito del bando di abilitazione denominato 
“MIS104 MATERIALE IGIENICO SANITARIO, BENI RACCOLTA RIFIUTI E SACCHI E ATTIVATORI-

MATERIALE IGIENICO SANITARIO”, e “ROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER 

MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE” ;   
- visto che l’art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 prevede l’affidamento diretto per importi inferiore 

a 40.000; 

- ritenuto di procedere ai sensi di tale articolo in quanto, considerato l’importo, il ricorso alle 
altre procedure, aperte o ristrette, comporta un dispendio di tempo e di denaro non giustificati 
in rapporto all’importo del contratto; 

- Considerato che è stata svolta un’analisi dei fornitori presenti sul Mepa e sarà effettuato un 
una Trattativa diretta alle condizioni fissate nelle condizioni dell’RDO allegato ai seguenti 
concorrenti: Gollini srl scelti dal Responsabile di Procedimento in quanto offre la possibilità 
di avere a disposizione i prodotti man mano che occorrono, anche in quantità minime  

− Dato atto che il contratto è conforme al D. MATTM del 24 Maggio 2012 , come richiesto 
all’art. 34 D. Lgs 50/2016; 

PROPONGO 

1)  di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al bando del MEPA indicato nelle 
premesse e   di affidare la fornitura in oggetto secondo le modalità stabilite in premessa; 

2) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante richieste d’offerta/trattativa diretta alle 
condizioni fissate nello schema di contratto allegato da inviare ai concorrenti elencati in 
premessa, secondo la normativa in materia e quanto indicato nelle premesse; ai sensi dell’art. 
32 c. 10 D. Lgs 50/2016 il termine dilatorio (cd stand still) non si applica in caso di acquisto 
tramite Mepa così come non si applica il sistema AVCPass;  

3) di dare atto che le verifiche saranno effettuate secondo le disposizioni interne dell’Amministratore 
unico datate 6/3/2013 e l’osservanza delle norme in materia di Amministrazione Trasparente secondo 
quanto previsto nella disposizione interna dell’Amministratore Unico in data 23/9/2013.) 

4) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.  
5) di dare atto che l’importo è compreso nel budget di Area di BeniComuni 
Si attesta che non è possibile al momento indicare i tempi di completamento da inserire nella 
tabella dei contratti presente sul sito di BeniComuni nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” per cui saranno inseriti successivamente in autonomia dall’Area che propone il 
contratto. 
Data: 25/01/2017 
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