
  

Ministero per i beni e le attività culturali  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari 

- B A R I – 

 

 

IL SOPRINTENDENTE 

 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171 e D.M. 27/11/2014; 

 

      VISTO il finanziamento di 70.000,00 con D.M. 25.09.2017 di rimodulazione del D.M. 28.12.2016 Programma 

triennale 2016-2018 finanziato con le risorse derivanti dall’art. 1, comma 9 e 10 della legge 23.12.2014 n. 190 

(cap. 8099/pg1) per “interventi di adeguamento, sistemazione e organizzazione dei depositi” ; 

VISTA la perizia di spesa n. 6 del 18.05.2018 di € 70.000,00 (euro settantamila/00) a firma del progettista 
dottt.ssa Radina; CUP F94B17000140001; 

VISTA la Validazione del progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Rosaria 
Depalo   in data 28/06/2018; 

      CONSIDERATO che nel quadro economico di progetto è stata prevista l’importo netto di € 1.500,00 per la 

fornitura del seguente materiale: n. 2 carrelli per trasporto materiali, n. 3 deumidificatori e n. 1 aspirapolvere;  

VISTO: 

  - il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, con particolare riguardo all’art. 36, comma 2, che consente 

l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;  

-  il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con la L. 135/2012, art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla CONSIP S.p.a; 

-  la L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, comma 450, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012 n. 52, 

art. 7, comma 2 , come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n. 94   e  dalla L. 24 

dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 149, in cui si stabilisce che le amministrazioni statali sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 

sevizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;  
RILEVATO 

- che la Ditta FRAME OFFICE S.R.L.S, ditta di comprovata esperienza e professionalità nella 

fornitura di materiale di facile consumo alle Pubbliche Amministrazioni, offre sul MEPA le tre 

diverse tipologie di strumentazioni e si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di beni entro 10 

gg dalla stipula del contratto;  

- l’attribuzione dell’AVCP, su richiesta di questo Ente del codice identificativo di gara CIG: 

Z3827FA37E; 

 

DETERMINA 
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 - di procedere all’affidamento diretto alla ditta Frame OFFICE s.r.l.s., P.IVA 08041270722, via 

Michele Cifarelli, 46 – 70124 Bari per l’acquisto di n. 1 Aspirapolvere professionale GHIBLI; n. 2 

carelli industriali; n. 3 deumidificatori 30L/h;   

- di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 4889690 per l’importo complessivo di € 

1.480,00 (euro millequattrocentottanta/00) scaricato dal sistema Mepa, che, allegato al presente 

provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto 

avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte di questa stazione appaltante. 

 
 

                           f.to digitalmente 

           IL SOPRINTENDENTE 

                                                                                                                                  dott. Luigi LA ROCCA 
Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Francesca Radina 
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