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ATTO DI DETERMINA
n.20 del 29 maggio 2020 2020

Oggetto : Indumenti da lavoro – Fornitura estiva – determina a contrarre ex art. 32 Codice
degli Appalti
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla fornitura in oggetto,
vista la nota prot. n 1176 del 25.05.2020, con la quale la Capo Area dott.ssa Lidia Carrieri ha
comunicato che all’esito di istruttoria espletata per la scelta del contraente, in ragione delle
necessità di approvvigionamento indicate nelle rispettive richieste di offerta , sono stati acquisiti
tre preventivi di spesa, dagli operatori economici appresso specificati ;
Considerato che come da comunicazione predetta, e come da nota dell’Ufficio Contratti prot. 1162
del 25.05.2020, gli esiti delle offerte pervenute sono i seguenti :
Bijou di Capece Rocchina - euro 4.637,00, oltre Iva;
Corbara Srl – euro 5.743,00 oltre Iva;
Mondo Lavoro srls – euro 4.304,00 oltre Iva
Considerato, altresì, che la dott.ssa Carrieri ha evidenziato che, oltre alla comparazione
dell’offerta economica, e’ stata effettuata anche la comparazione sulla qualità dei prodotti, con
analisi delle caratteristiche delle componenti e della manifattura mediante analisi dei campioni;
Considerato, ancora che la Capo Area - all’esito di dette comparazioni – dopo aver evidenziato
che l’offerta migliore risulta essere quella del Mondo Lavoro srl, ha proposto
procedersi
all’affidamento della fornitura in oggetto favore dell’operatore economico Mondo Lavoro srls , in
ragione della somma di euro 4.304,00 oltre Iva, ed in ragione delle previsioni di dettaglio articolate
nella richiesta di offerta formulata dalla Salerno Solidale e nel preventivo /offerta fatto pervenire
dal predetto operatore economico.
Ritenuto che l’«affidamento diretto» (ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. 50/2016), in quanto di
importo inferiore ad euro 40.000,00 consente la rinuncia (ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016
nonché in base a quanto chiarito anche dalla Delibera Anac n. 140 del 27 febbraio 2019) alla
«garanzia definitiva » prevista dal Codice dei contratti pubblici;
Tanto Visto Considerato e Ritenuto, la scrivente, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti
Dispone/Determina
1)Procedersi all’affidamento in favore della ditta Mondo Lavoro srls della fornitura degli
indumenti da lavoro estivi , come richiesta dalla Salerno Solidale Spa, e come riscontrata nel

preventivo inviato dal predetto operatore economico, di cui alla nota dell’Ufficio Contratti prot.
1162 del 25.05.2020;
2)Le caratteristiche tecniche della fornitura - come riscontrate visivamente nei campioni prodotti
dalla Mondo Lavoro srls - sono riportate nel predetto preventivo di spesa;
3 )L’importo contrattuale è di euro 4.304,00 oltre Iva;
4)Il predetto importo sarà così corrisposto entro trenta giorni dall’invio della relativa fattura, previa
verifica della regolare esecuzione del contratto;
5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale a) provvederà
all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio Contratti in ragione della precitata somma di
euro 4.304,00 oltre Iva; b) procederà alla formalizzazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma
14 del Codice degli Appalti mediante emissione, per il tramite dell’Ufficio Contratti dell’ordine di
spesa ed espressa accettazione dello stesso. Si precisa che l’ordine di spesa deve fare espresso
riferimento al preventivo formalizzato dalla Mondo Lavoro s.r.l.s., ed alle previsioni della presente
determina ; c) emetterà attestazione di regolare esecuzione del contratto, funzionale al pagamento
del dovuto, coordinandosi a tal uopo con l’Ufficio Contabilità, previa verifica in contraddittorio
dell’effettiva fornitura e della regolarità della stessa;
6)L’Ufficio Contratti provvederà, previa acquisizione del CIG, d’intesa con il RUP, alla
formalizzazione dell’Ordine d’Acquisto per il perfezionamento del contratto; alla tenuta dello
scambio delle pec per la formalizzazione del contratto, avendo altresì cura d’agire, d’intesa con il
RUP, con l’Ufficio Contabilità per il pagamento del dovuto;
7 Rinunciarsi, alla «garanzia definitiva » prevista dal Codice dei contratti pubblici in quanto tratatsi
di fornitura di importo inferiore ad euro 40.000,00. Tanto, ex art. 103, co. 11, D.Lgs. 50/2016
nonché in base a quanto chiarito anche dalla Delibera Anac n. 140 del 27 febbraio 2019) ferma
restante la garanzia contrattuale quanto alla componentistica, di cui al punto 3 che precede;
8)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente
determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni
Provvedimenti, e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della stessa al RUP, all’Ufficio
Contratti, all’ Ufficio Contabilità ed al Responsabile della Trasparenza;
9) Il
Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta
pubblicazione della presente determina.

f.to
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri

