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REG. GEN. N° 232 DEL 27/11/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 232 DEL 27/11/2020 

 

Oggetto: ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER GRUPPO APPARTAMENTO “LA CIRENAICA”   CIG Z9C2F6FB61 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n°. 6 del 20/03/2019, di approvazione della proposta di piano 
programmatico e bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

VISTO il Contratto di Servizio per la Attività Socio Assistenziali, che regolamenta i rapporti fra ASP AZALEA e undici 
Comuni del Distretto di Ponente, per la gestione delle attività socio assistenziali per il periodo 2019 / 2023; 

CONSIDERATO che fra le attività gestite da ASP AZALEA per conto dei Comuni vi è il Gruppo Appartamento “La 
Cirenaica” di Castel San Giovanni; 

VISTO il preventivo di spesa di ASP AZALEA del 05/02/2020 inviato all’Ufficio di Piano con prot. 638/2020 il 
06/02/2020, che riporta una previsione di Euro 3000,00 per l’acquisto di attrezzature ed arredi; 

ACCERTATO che l’attuale dotazione di elettrodomestici (Lavatrice, asciugatrice, piano cottura, forno, lavastoviglie, 
frigorifero) è obsoleta e necessita di sostituzione; 

RITENUTO di poter riparare l’asciugatrice in dotazione al CSRR Camelot, sostituita da una nuova donata, e di collocarla 
presso il Gruppo Appartamento; 

VALUTATE a titolo comparativo tre offerte provenienti dalle principali catene di vendita presenti sul territorio: Trony 
dei Fr.lli Brandazza a Gragnano, Mediaworld ed Euronics; 

VERIFICATO che sul MEPA i prezzi rinvenuti per elettrodomestici delle medesime caratteristiche e relativi solo al 
prodotto, con esclusione di consegna ed installazione, si sono rilevati sensibilmente più elevati; 

VERIFICATO che, fra le tre offerte presentate, quella più conveniente si è rivelata essere quella di Trony dei Fr.lli 
Brandazza di Gragnano; 

RITENUTO di provvedere ad approvare la suddetta offerta; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che 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 ed autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

DATO ATTO che: 

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: fornitura di  
o piano cottura a gas a quattro fuochi; 
o forno elettrico da 68 l; 
o lavastoviglie 13 coperti; 
o frigorifero combinato da 255 l totali; 
o lavatrice 9 kg; 
o consegna e installazione suddetti elettrodomestici; smaltimento vecchi elettrodomestici. 
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b) importo di affidamento: € 2.210,00 
c) ragioni di scelta del fornitore: procedura negoziata tramite acquisizione di tre preventivi (vedere premessa); 
d) modalità di acquisto: ordine diretto al bisogno; 

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Disabili, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale 
e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato 
o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 
 

DETERMINA 

1. Di affidare a Trony (Grandi Magazzini dei Fr.lli Brandazza  snc) la fornitura degli elettrodomestici sopra indicati per 
un totale di € 2.210,00  (CIG Z9C2F6FB61) 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

3. Di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile Area Disabili. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

Dott. Carlo Gobbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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