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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito 

denominato D.lgs. 50/2016; 

VISTO, in particolare, l'articolo 37, comma l, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";  

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto del materiale di cancelleria riportato 

nell’allegato elenco; 

VERIFICATO che, in merito all'acquisizione di tale fornitura, non sono attive Convenzioni quadro 

Consip; 

RITENUTO di poter procedere mediante un ordine diretto di acquisto sul MEPA (ODA) 

all’acquisto di quanto necessario; 

INDIVIDUATO, previa confronto dei prezzi e dei prodotti presenti sul MEPA, quale fornitore  

OFFICE DEPOT ITALIA srl; 

 

DETERMINA 

 di attivare un ordine diretto di acquisto sul MEPA con OFFICE DEPOT ITALIA srl per 

l’acquisto di materiale di cancelleria al costo complessivo di € 8.467,40 (netto € 6.940,49 – 

IVA € 1.526,91;                     

 di autorizzare l'imputazione della relativa spesa  ai fondi assegnati - ai sensi della legge 

908/1960 -  sul capitolo di pertinenza;      

 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
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