
11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

Servizio Amministrativo 

Via Emanuela LOI n° 6 - 90129 Palermo 

Indirizzo Telegrafico: Repainfra Palermo 

Codice Fiscale 80018140824 

Indirizzo di PEC: infrastrutture_palermo@postacert.difesa.it 

Indirizzo di PEI: infrastrutture_palermo@esercito.difesa.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 266 DEL 16/12/2022 

AFFIDAMENTO DIRETTO FINO A € 40.000,00  

               -Importo inferiore ad € 5.000,00- 

OGGETTO:  Palermo - Caserma Sole – Acquisto Materiale di Cancelleria per le esigenze dell’11° 

Reparto Infrastrutture.  

CIG  Z38392ABEF  

Esercizio Finanziario 2022 Capitolo di Spesa 4246/6  

Spesa Presunta € 633,91 (IVA INCLUSA) 

L’11° Reparto  Infrastrutture di Palermo manifesta la volontà di aggiudicare un contratto per 

l’appalto della fornitura in oggetto, con procedura  negoziata ex art.36  lettera a) del D.lgs 50/2016 e 

succ. mod. 

IL COMANDANTE 

ATTESO: che l’art. 32 Comma 2 del D.Lgs.50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione; 

CONSIDERATA: l’esigenza di acquisire il materiale di ufficio in oggetto  per il normale 

funzionamento degli uffici del Reparto; 

ATTESO:  che il costo preventivato  è   di € 633,91  comprensivo   IVA; 

VISTA: la legge 296/2006, articolo 1 comma 450;  

VERIFICATA:      la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio; 

VISTA. la lettera prot. nr 9622  in data 15/12/2022 del dipendente Servizio 

Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale, con la quale la stessa 

comunica di avere esperito una indagine esplorativa di mercato acquisendo:  

- il preventivo della ditta DI PIAZZA ANNA MARIA corrente in Palermo Via 

Via MARCHESE DI VILLABIANCA  P.I. 05450980825, tecnicamente idonea ad 

eseguire la fornitura in argomento per un importo complessivo di € 633,91; 

CONSIDERATO: il preventivo di cui sopra, e verificato che la ditta DI PIAZZA ANNA MARIA 

risulta tecnicamente idonea a garantire la fornitura di cui si discetta e che 

attualmente, offre un prezzo adeguato di mercato; 

CONSIDERATA: l’esiguità della spesa. 

DETERMINA 

Di eseguire un affidamento diretto, con la Ditta DI PIAZZA ANNA MARIA corrente in Palermo  

Via MARCHESE DI VILLABIANCA  P.I. 05450980825 qualificata per la tipologia di beni, in 

aderenza alla normativa di cui in narrativa,  previa verifica della regolarità contributiva tramite il 

portale durconline.it, entro il limite di €633,91 comprensivo di IVA . 

Il contratto sarà stipulato  in forma di ordinativo informatico                                             

                                                                           IL COMANDANTE  

                                                                         Ten. Col. RN ing.  Giovanni COSTA 
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