
 

 

[Autorità emanante] 
 

 
Premesso che: 
 

[descrizione dell’oggetto dell’acquisizione e quali finalità l’Amministrazione intende perseguire, 
eventualmente facendo riferimento agli atti di pianificazione strategica o a programmi di attività 
come denominati nel singolo ordinamento della S.A.] 

 
Visti:  
 

- il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 
1, comma 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture 
di importo inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto; 

 
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che - in combinato disposto 
con l’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 - prevede che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;  

 
Richiamati:  
 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, e in particolare gli artt. 23 e 37; 
 
- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del [denominazione della 
S.A.]”, nonché la normativa ivi citata; 

 
Visti, inoltre:  
 

[riportare la normativa economico – contabile e di bilancio] 
 
Richiamati:  
 

[riportare eventuale normativa di settore che supporta l’affidamento in termini motivazionali, 
rafforzando le ragioni giuridiche] 

 
Atteso che:  
 

- al fine di acquisire il bene citato in premessa, l’Amministrazione ha richiesto un preventivo 
all’operatore economico _______ (prot.  ________, allegato in parte istruttoria al presente 
atto/conservato agli atti);  



 

 

 
- il preventivo di spesa formalizzato dall’operatore economico (prot. ________, allegato in parte 
istruttoria al presente atto/conservato agli atti) prevede la fornitura di ________, al costo di 
________; 

 
Considerata la rispondenza dell’offerta alla richiesta e alle esigenze dell’Amministrazione, sotto i 
profili qualitativo ed economico, si ritiene di affidare all’operatore economico la fornitura di 
________, in quanto [specificare, nel modo maggiormente argomentato possibile]; 
 
Dato atto che l’economicità del presente affidamento e, in particolare, la congruità del costo sono 
state valutate anche mediante un confronto di spesa con precedenti acquisizioni per prestazioni 
analoghe, richieste dall’Amministratore a operatori economici diversi (cfr. [citare altri affidamenti 
analoghi]) OPPURE mediante confronto tra altri preventivi 
 
Rilevato che l’acquisizione sopra specificata risulta:  
 

- di importo inferiore ad euro 139.000,00, ed è quindi possibile procedere mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020;  
 
- di importo inferiore ad euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo del ricorso a mercati 
elettronici o a sistemi telematici di acquisizione; 

 
Dato atto che le risorse economiche richieste per l’acquisizione della fornitura, pari ad euro 
________, trovano copertura ________;  

 
Dato atto che, ai fini della presente procedura, si è provveduto all’acquisizione della seguente 
documentazione, conservata agli atti:     
 

 
Precisato che il presente atto contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto, valore 
economico, forma, modalità e ragioni di scelta del contraente) prescritti dall’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
Dato atto che, ai sensi degli art. 31, 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016:  
  

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte da ________; 
 
- le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è ________;  

 
DETERMINA 

 
a) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i., 
a ________ la fornitura di ________;  
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b) di impegnare l’importo complessivo di euro ________, sul capitolo ________; 
 
c) di dare atto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell’emissione dei titoli 
di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, in seguito al rilascio da parte 
dell’Amministrazione del certificato di regolare esecuzione; la fattura, contenente indicazione del 
CIG e della determinazione d’impegno, dovrà essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio 
(SdI), indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica ________; 
 
d) di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto 
previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ________”.  
 


