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                                                                 Catanzaro,    
                                                            Prot. n.  

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di carta asciugamani - CIG Z3E2E40928 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determinazione 
del Direttore n. 76 del 23 febbraio 2017, prot. n. 2017/2681/DIR e dal Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, 
approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, e dunque in qualità di Direttore Regionale della Direzione 
Regionale Calabria come da Determinazione n. 21 del 16 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 4 della 
Determinazione del Direttore n. 76 del 23 febbraio 2017 

 

PREMESSO CHE 

- la Direzione Regione Calabria necessita di materiale igienico 
- con nota prot.n.  15591 del 09-09-2020 è stato affidato l’incarico di RUP alla sig.ra Annamaria 
  Borrello 
- il RUP ha quantificato l’importo totale della fornitura in € 1.291,25 IVA inclusa, somma di cui ha 
  accertato la disponibilità di budget 
- non essendo attive per lo specifico affidamento Convenzioni Consip, il Responsabile del  
  procedimento, ha verificato che la prestazione è ottenibile mediante il Mercato Elettronico della  
  Pubblica Amministrazione (MePA) 
- si può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 
  50/2016 
- da una indagine  sul portale del MePa, confrontando diversi prezzi per lo stesso articolo, si  è   
  trovata la ditta che offre il prezzo più basso con consegna in Calabria e per la quantità richiesta e  
  più precisamante: 
   - asciugamano piegato a Z  marca Lucart € 1,47/conf da 220 fogli - ditta RONIMARC ITALIA SRL 
      P.IVA 06284520829 
       
      DETERMINA 

 

1- di acquistare n. 720  confezioni di asciugamani come sopra descritti per un totale di            

€ 1.058,40 oltre IVA come per legge 
2- che il contratto sarà  stipulato in modalità telematica mediante ordine diretto sulla 

piattaforma Acquistinrete della Pubblica Amministrazione. 
 
 
 

Il Direttore Regionale 
 Dario Di Girolamo 
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