
Gallerie degli Uffizi

DETERMINA N. b^/'M'i del 1^ mar. 20^3
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) della fornitura di: n°40 cartelli, se
gnaletica di emergenza in vetro, alla Ditta S.A.T.I. srl.

CIG:Z1E22945C7

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che l'acquisto di segnaletica di sicurezza, risulta necessario per garantire la
corretta informazione delle persone presenti presso i locali pubblici di questa Amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il
quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le sta
zioni appaltanti, in confonnità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, indi
viduando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, let. a) del d.lgs. 50/2016, il quale consente per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

IN CONFORMITÀ' con quanto previsto dagli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs.
50/2016, i quali sanciscono il rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempesti
vità e correttezza, nell'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni.

PRESA VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per le forniture da effet
tuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di
prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio
rispondenti alle proprie esigenze;

RITENUTO pertanto necessario avviare la procedura diretta, per l'acquisizione della fornitura di
cui trattasi tramite ordine diretto di acquisto (OdA - MEPA);

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.1.3.2.5 del bilancio
2018 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in
esame.

I Ministero
Idei beni e delle
attività culturali
e del turisnìo

GALLERIE DEGLI UFFIZI

Piazzale degli Uffizi, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055 23885

E-mail: ga-uff(®beniculturali.it Pec mbac-ga-ufT(a)mailcert-beniculturafi.it




