DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto extra Mepa (senza confronto competitivo)
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
RICHIAMATA la propria precedente determinazione Prot. N° 100531/2021 del 15/07/2021 con
la quale è stato autorizzato l’avvio di una negoziazione con l’operatore ATS PAVIA mediante
affidamento diretto per acquisto di MATERIALE DI CONSUMO (Certificati idoneità alla
pratica sportiva per il Centro Interdipartimentale di Biologia e Medicina dello Sport) per
un importo presuntivamente quantificato in € 250,00 (iva esclusa), nonché autorizzata la relativa
spesa;
-

-

-

VISTO l’offerta presentate dall’operatore economico in data 09/07/2021 per un importo
pari a di € 250,00 (iva esclusa);
RICHIAMATO l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n.50/2016 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore
a 40.000,00=. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
CONSIDERATO che l’art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157,
comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, fino al 31 dicembre 2021, che eleva il limite, di cui
all’art 35 del D. Lgs. n.50/2016 per affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
DISPONE

Di autorizzare l’affidamento diretto all’operatore per l’acquisto del servizio per un importo pari a
di € 250,00 (iva esclusa). Di dar mandato agli Uffici preposti di procedere all’espletamento degli
adempimenti amministrativi connessi all’attuazione della presente determina.
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