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DETERMINA N. 'S7 DEL ' ̂

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a) della fornitura di materiali di pro
tezione individuale, anticaduta e da lavoro, alla Ditta Antinfortunistica Roberti Srl.

CIG: Z5F2296AE8

IL DIRETTORE

IN RIFERIMENTO a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008 artt. 75, 77 e 78, in materia di tute
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

RAVVISATA la necessità di disporre del materiale descritto in oggetto, utile per la tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori;

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 conformità 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.aequistinretepa.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);
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