
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

N 3 del 17/01/2017   

 

Oggi 17 gennaio 2017, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, alla presenza della Signora Elena Graverini, 

dipendente della Società, la quale svolge la funzione di segretari verbalizzante e assistito dalla dott.ssa 

Daniela Arezzini, Responsabile Amministrativo della Società Arezzo Multiservizi srl e dal Geom. Massimo 

Baldoni, Direttore Tecnico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito 

riportato: 

 

Presa d’atto gara deserta RdO “1469324 FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2017”:  

assegnazione diretta per approvvigionamento materiale di cancelleria anno 2017 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA  

 

Premesso che:  

 

− con determinazione a contrarre nr. 16 del 27/12/2016 era stata indetta gara tramite Richiesta di 

Offerta (RdO) sul MePA per procedere all’acquisto di materiale di cancelleria per l’anno 2017, con 

base d’asta pari ad € 2.245,13 (IVA esclusa) e con il criterio di scelta del contraente del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti 2016 D.Lgs.vo n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni; 

− si è provveduto ad attivare sul MEPA Consip, attraverso il sito web www.acquistinretipa.it, apposita 

R.d.O registrata con numero 1469324, mediante invito di cinque operatori economici iscritti sul 

bando “Cancelleria 104”; 

− il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 13,00 del 16 gennaio 

2017; 

− entro il suddetto termine di scadenza non perveniva alcuna offerta, così come risultante dal 

documento di riepilogo generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini di un 

immediata attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. da parte di tutti i concorrenti 

invitati; 

 

Tenuto conto che: 

 

− Si rende comunque necessario l’approvvigionamento di materiale di cancelleria per gli uffici 

amministrativi della società; 

− La cifra sopra riportata posta come limite massimo di riferimento per l’assegnazione della fornitura 

è ricompresa nella soglia di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (inferiore ad 

Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto); 

− Si ritiene che, stante le caratteristiche dell’appalto che si va a trattare, la procedura seguita sia stata 

la più efficiente in termini di risultati e tempi, per verificare le condizioni che gli operatori 

economici erano disposti a praticare, ma, visto il disinteresse di quest’ultimi, si ritiene, al fine di 

evitare ulteriore dilungamento nei tempi di fornitura, di poter ricorrere ad affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante richiesta di offerta ad unico 

operatore operante nell’ambito territoriale, alle medesime condizioni previste nella RdO in 

oggetto; 

− Relativamente all’appalto della fornitura in oggetto, viene individuata la figura di Responsabile 

Unico del Procedimento ex art. 31 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel Geom. Massimo Baldoni;  

 

tutto ciò premesso 



DETERMINA 

1. Di adottare la presente determina a contrarre ai sensi di quanto contenuto al comma 2 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

 

2. Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n. 1469324 con scadenza 16/01/2017, 

relativa alla fornitura di materiale di cancelleria anno 2017; 

 

3. Di dare mandato al RuP Geom. Massimo Baldoni di procedere ad assegnazione diretta ai sensi dell’art. 

36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, individuando un operatore economico operante 

nell’ambito territoriale al quale richieder un’offerta economica per la fornitura in oggetto, alle 

medesime condizioni tecnico-economiche di cui alla determina nr. 16 del 27/12/2016; 

 

4. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 
 
 
Il segretario verbalizzante       L’Amministratore Unico 
Elena Graverini         Luca Amendola 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott.ssa Daniela Arezzini 

 

 

 

Il Direttore Tecnico 

Geom. Massimo Baldoni 

 

 

 

 


