PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 1396 / 2021

FORNITURA DI ARMADIO PER MAGAZZINAGGIO IN FAVORE DELL'IMPRESA
KAISER+KRAFT SRL, PER UN IMPORTO DI EURO 1.616,81 (IVA 22% INCLUSA) CIG
ZD83407EFB
IL RESPONSABILE
Premesso che occorre acquistare di un armadio/per la sistemazione di piccoli contenitori di
liquidi per sostanze chimiche;
Atteso che:
- con rapporto n. 46347 del 19/11/2021 il dirigente del Settore Infrastrutture a Rete e
Puntuali, Servizio Manutenzione e Gestione Fabbricati, - ha segnalato la necessità di proporre,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs n. 50/2016 come derogato dall'art. 1 e 2 lett. a)
del 76/2020 convertito con L.120/2020, l’affidamento diretto per la fornitura di un armadio di
magazzinaggio per la sistemazione di piccoli contenitori di liquidi ;
- allegando il seguente preventivo:

srl con sede Via dell'Artigianato 90 FENEGRO' CO 22070

•

ditta – KAISER+KRAFT
p.iva.01627250135

•

fornitura di un armadio per il magazzinaggio
preventivo prot. n.45677 del 16/11/2021
Euro 1.325,25 (oltre IVA di legge 22%)

Euro 1.616,81 (IVA inclusa)

Dato atto che l’art. 1, comma 450, L. n. 296/06 e ss.mm.ii., per gli acquisiti di beni e servizi
diimporto pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
escludel’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), o ad
altrisistemi elettronici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento, per lo svolgimento
delle relative procedure;
Lette le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 di ANAC e successivi
aggiornamenti;

Letti l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16;
Dato atto che:
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➢ il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di fornire un armadio di
magazzinaggio per la sistemazione di piccoli contenitori di liquidi ;
➢ l’oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di un armadio per il
magazzinaggio;
➢ le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett. a), del
d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1, comma 1 e
ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
➢ l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico avviene sulla base dei criteri ammessi dalla
legge e, in particolare, secondo il criterio dell’offerta ritenuta più idonea, ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 36, comma 9bis, e 95, del d.lgs. n. 50/16, così come derogati dalla disciplina
temporanea contenuta nell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 16.07.2020;
➢ le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti ai termini di pagamento che avverrà
previa verifica della regolarità della fornitura;

➢ il corrispettivo della fornitura è pari a euro 1.325,25 (oltre a Iva), pari a euro 1.616,81
(compresa Iva);

➢ il fornitore prescelto è KAISER+KRAFT srl con sede Via dell'Artigianato 90 FENEGRO' CO 22070
p.iva.01627250135;

- Visto: il DURC della ditta KAISER+KRAFT

srl regolare valido sino alla data del 07/02/2022;

- Accertato che non risultano a carico dell’impresa KAISER+KRAFT , alla data del 22/11/2021,
presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in
ordine a violazioni accertate;
Dato atto che l'importo per la fornitura pari a Euro 1.616,81 (IVA inclusa) trova copertura
finanziaria alla Missione 04, Programma 02, codice Piano dei Conti 2020103, Cap. 22850/6,
Imp. /2021;
Vista
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2021/2023 e successive modificazioni;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione 2021/2023 e successive modificazioni;

DETERMINA
1. Di approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il rapporto prot. n. 46352 del 19.11.2021 con il quale il dirigente del Settore
Infrastrutture a Rete e Puntuali, ha segnalato la necessità di procedere all’acquisto di un
armadio di magazzinaggio per la sistemazione di piccoli contenitori di liquidi per sostanze
chimiche;
3. Di approvare l’offerta presentata da KAISER+KRAFT srl con sede Via dell'Artigianato 90
FENEGRO' CO 22070 p.iva.01627250135 .
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4. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come derogato
dall'art. 1 e 2 lett. a) del 76/2020 convertito con L.120/2020 a KAISER+KRAFT srl la fornitura
di un armadio per il magazzinaggio, elencato nel preventivo di spesa prot.n.45677 del
16.11.2021 trasmesso assieme al rapporto sopraindicato, per un importo netto di euro
1.325,25 (oltre a Iva), e quindi per un importo lordo di Euro 1.616.81 (IVA inclusa).
5.Di imputare la spesa complessiva Euro 1.616.81 (IVA inclusa) alla Missione 04,
Programma 02, codice Piano dei Conti 2020103, Cap. 22850/6, Imp. /2021
– CIG
ZD83407EFB.
6.Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Lì, 21/12/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1396 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA DI ARMADIO PER MAGAZZINAGGIO IN FAVORE
DELL'IMPRESA KAISER+KRAFT SRL, PER UN IMPORTO DI EURO 1.616,81 (IVA 22%
INCLUSA) CIG ZD83407EFB

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 22850/6 imp. 2304/2021 per euro 1.616,81
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 21/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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