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Decreto del Segretario Direttore n. 183 del 23/04/2021 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta 
dei rifiuti – grembiuli in PE. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 
 
visti: 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 50/2016; 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

• vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01 del 17/02/2021 circa 
l’approvazione del Bilancio economico di previsione anno 2021; 

• visto l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 circa i nuovi limiti per l’obbligo al ricorso al mercato 
elettronico (MePA – L. 94/2012); 

 
ravvisato che si rende necessario procedere con l’acquisto di grembiuli in PE da assegnarsi al 
personale dell’Ente addetto alla cucina; 
 
ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MEPA risulta attivo il bando “BENI” – categoria “Prodotti 
Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti”, dove il “fornitore contraente” Eurobiochimica 
di Grillone Natale – Contrada S. Maria n. 1 – 88070 Botricello (CZ) – P. Iva 02032040798, 
propone nr. 1000 grembiuli in PE taglia unica al costo di € 0,069 cad. + IVA di legge, per un 
totale di € 69,00 + IVA di legge; 
 
ritenuto congruo il preventivo in relazione alle esigenze dell’Ente; 
 
ritenuto impegnare la spesa di € 69,00 + IVA di legge, al conto “spese varie” del Bilancio di 
previsione 2021, a favore della società Eurobiochimica di Grillone Natale – Contrada S. Maria 
n. 1 – 88070 Botricello (CZ) – P. Iva 02032040798,  
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice identificativo di gara nr. 
Z8D317AC8A; 
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ritenuto quindi procedere; 
 

decreta 
  

1. che quanto in premessa risulta parte integrante e sostanziale per presente atto; 
2. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto di acquisto” tramite il MePA, 

di nr. 1000 grembiuli in PE taglia unica al costo di € 0,069 cad. + IVA di legge, per un totale 
di € 69,00 + IVA di legge dalla ditta Eurobiochimica di Grillone Natale – Contrada S. Maria 
n. 1 – 88070 Botricello (CZ) – P. Iva 02032040798;  

3. di impegnare la spesa di cui alla fornitura da parte della ditta Eurobiochimica di Grillone 
Natale – Contrada S. Maria n. 1 – 88070 Botricello (CZ) – P. Iva 02032040798, di 
complessivi € 69,00 + IVA di legge verrà ascritta al conto “spese varie” del Bilancio 
Previsionale 2021 che offre la dovuta disponibilità (eventuali spese di consegna escluse); 

4. di trasmettere il presente atto all’ufficio competente per l’espletamento delle dovute attività 
amministrative; 

5. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

 
Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 

          Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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