
      

 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO:   Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36  art.2 lett.a) D.Lgs.50/2016, per la fornitura  
di acqua e materiale monouso per l’organizzazione delle riunioni istituzionali del Dipartimento del 
Tesoro.  

     
 
 
PREMESSO che l’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (UCRE) è istituzionalmente 
competente, tra l’altro, in materia di  “… organizzazione eventi nazionali ed internazionali”; 
 
CONSIDERATO che l’UCRE ha tra i propri compiti istituzionali quello di offrire supporto, su 
richiesta degli Uffici e del DGT, nell’ organizzazione di  incontri istituzionali, riunioni, workshop, 
conferenze ecc.; 
 
VISTA la pianificazione delle riunioni ed incontri istituzionali in programma nell’anno 2017, 
sottoposta all’approvazione del DGT con nota n. 2805304  del 30.11.2016;  

CONSIDERATO che, oltre alle riunioni pianificate, nel corso dell’anno vengono organizzate 
costantemente riunioni e incontri istituzionali, anche a carattere internazionale, relativamente alle 
quali l’UCRE fornisce il supporto logistico e di comunicazione; 

RITENUTO necessario garantire nel corso delle riunioni la disponibilità per gli ospiti di acqua in 
bottiglia; 
 
CONSIDERATO che, in relazione alle numerose riunioni che vengono convocate con poco 
preavviso rispetto alla data di svolgimento, è necessario dotare l’UCRE di una  ragionevole scorta 
di acqua in bottiglia al fine di garantirne l’immediata disponibilità; 
 
RITENUTO necessario garantire la continuità dell’attività istituzionale e la fornitura dei servizi 
necessari all’organizzazione dei predetti incontri nelle more dell’emanazione dei decreti di 
attribuzione delle risorse delle risorse finanziarie agli Uffici del Dipartimento del Tesoro; 
 
CONSIDERATO che il Cap. 1645 pg.1 dispone degli stanziamenti necessari alla copertura delle 
spese relative all’organizzazione degli incontri in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione di acqua per le riunioni del Dipartimento del 
Tesoro e del DGT mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art.36  art.2 lett.a) D.Lgs.50/2016, nel 
rispetto dei principi di efficacia, economicità, trasparenza ed equità di trattamento, stimando la 
fornitura in questione, per le esigenze dell’anno 2017, pari a circa € 700,00; 
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CONSIDERATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante: 
 a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
 b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2016, la quale stabilisce che per forniture di importo inferiore a 
1.000,00 euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006); 
 
CONSIDERATO che le spese relative all’acquisto della fornitura in questione  sono da ritenersi 
escluse dal limite di spesa previsto dal D.L. 78/2010 convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, in 
considerazione del fatto che le riunioni sono connesse alle inderogabili attività istituzionali e a 
quelle degli organismi internazionali coinvolti; 
 
EFFETTUATA un’indagine di mercato per la selezione del fornitore più idoneo mediante 
acquisizione di preventivi di spesa anche dai relativi siti Web; 
 
ESAMINATI in particolare i listini prezzi delle società : “Chiama e bevi “, “La Sorgente “, “DI.BE. 
Acqua a Domicilio”,”Magiordomus”, “Drink House”; 
 
CONSIDERATO che il listino prezzi della ditta “La Sorgente”  Soc.Coop. risulta quello 
economicamente più conveniente; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
- di richiedere la migliore offerta  Offerta alla “La Sorgente”  Soc.Coop con sede legale a 

Grottaferrata (RM) – Via  dell’Artigianato 8  - 00046 Grottaferrata (RM) per la fornitura di 
acqua, bicchieri  e tovagliolini di carta per garantire le esigenze di organizzazione delle 
riunioni istituzionali del Dipartimento del Tesoro per il 2017  

- di stipulare con  “La Sorgente”  Soc.Coop con sede legale a Grottaferrata (RM) – Via  
dell’Artigianato 8  - 00046 Grottaferrata (RM) il contratto per la fornitura di quanto sopra 
citato, previa verifica della congruità dell’offerta presentata, della regolarità dei requisiti e 
della documentazione amministrativa prevista per la stipula con i fornitori da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente. 

       IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
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