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OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura di materiale elettrico mediante Ordine Diretto  
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG Z4033D45A3 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare all’operatore economico Vangelisti Roberto snc - P.I. 001171730466 -  la 
fornitura di materiale elettrico: TUBO FLUOR.FQ 24W/830 24G5 per un importo di Euro 273,60 
+ IVA incluse le spese di spedizione; 
2. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento dell’incarico e gli 
adempimenti conseguenti; 
3. di autorizzare l’ufficio Ragioneria a prenotare la somma di euro 333,79 IVA inclusa sul 
conto di budget 325068 – Oneri vari di funzionamento, comprensiva delle spese di spedizione. 
 
 
 
Motivazioni: 
La Camera di Commercio di Crotone ha necessità di rifornire, tra i propri beni di magazzino, il 
materiale elettrico per garantire l’illuminazione interna degli uffici. 
In particolare occorre procedere all’acquisto di TUBO FLUOR.FQ 24W/830 24G5, in uso per 
l’illuminazione interna notturna e d’emergenza. 
A tal fine, è stata avviata un’indagine di mercato sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed individuata l’impresa con i costi congruenti. 
Considerato che la spesa prevista è sotto soglia, nel rispetto dei principi di rotazione e  di 
economicità,  si ritiene congruo procedere con Affidamento Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.  
La procedura è regolare pertanto si può procedere con l’aggiudicazione definitiva della richiesta 
di fornitura che verrà affidata art. 36, comma 2 lettera a)  D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
 
Riferimenti: 

 DPCM del 29 giugno 1988; 

 L. 488/99 e s. m. i.; 

 D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 DL 95/2012 convertito con L. 135/2012; 

 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 D.L . 18/2020 convertito in L. 28/2020; 

 L. 76/2020 

 Budget Direzionale 2021. 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva 
 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (avv. Bruno Calvetta) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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