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OGGETTO:  Determina a contrarre per l’acquisto di un pedale d’azionamento completo di cavo 
speciale per macchina bollatrice PRIMO–VILLA 101 – CIG Z00308EFEE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare all’impresa “Villa L. & Figlio Srl” P.I. 02179300153, la fornitura di un pedale 
d’azionamento completo di cavo speciale per macchina bollatrice PRIMO–VILLA 101 al 
prezzo di euro 115,00 + IVA, più euro 25, 00 + IVA per le spese di trasporto; 

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano responsabile Unico del Procedimento; 
3. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento tramite ordinativo di fornitura 

diretto; 
4. di imputare i costi della fornitura completa di Iva e di costi di spedizione pari ad euro 170,80 

sul conto 111209 – Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro. 
 
 
 
Motivazioni:  
Con Ordine diretto di Acquisto n. 4880460 del 03/04/2019, la Camera di Commercio di Crotone ha 
acquistato dalla Ditta Luigi Villa & Figlio – P.I. 02179300153 – una macchina bollatrice a secco 
(Modello Primo 101). 
L’Ufficio Registro Imprese, che si occupa della vidimazione dei libri sociali, ha segnalato il 
malfunzionamento della macchina bollatrice in uso, per la quale si rende necessario l’acquisto di 
un pedale d’azionamento completo di cavo speciale.  
Si ritiene congruo procedere all’acquisto del pedale d’azionamento completo di cavo speciale per 
macchina bollatrice PRIMO–VILLA 101, utilizzando lo stesso fornitore che presenta le 
caratteristiche tecniche che soddisfano le specifiche esigenze operative dell’ufficio. 
In relazione all’urgenza con la quale l’Ufficio Registro Imprese richiede il nuovo intervento sulla 
macchina bollatrice e considerata la specificità dell’esigenza tecnica si reputa opportuno procedere 
con un ordinativo diretto di acquisto. 
La spesa complessiva si ritiene congrua e pertanto si procede con l’affidamento. 
 
 
Riferimenti: 

 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 L. 120/2020; 

 Preventivo del 10/02/2021; 

 Scheda istruttoria del provveditore; 

 Budget direzionale 2021. 
 
 

 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott. Angelo Raffaele Caforio) 

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