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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT.A – D.LGS. 50/2016 
 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N° 18 del 11-12-2019 
 

 
 
OGGETTO: affidamento diretto per l’acquisto di un computer, una stampante multifunzione, un 
monitor, una tastiera ed un mouse. CIG: Z032B205FB  
 

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO: 
CHE la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti 
(S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d’Ambito esistenti; 
 
CHE la successiva L.R. n. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: “Le gestioni delle società d’ambito 
cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto 
per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d’ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali 
Consorzi e Società d’ambito si estinguono entro il 31/12/2012”; 
 
CHE, la L.R. 3/2013 ha sancito la cessazione al 30 settembre 2013 dell’attività gestoria degli ATO 
preesistenti e l’avvio di operatività delle S.R.R. al successivo 1° ottobre 2013; 
 
CHE in data 9/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata “Catania Area Metropolitana S.C.p.A.”, 
parte del presente contratto normativo; 
 
 CHE la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d’ “Ambito” alla S.R.R., per 
loro natura non gestibili dai singoli Comuni; 
 
CHE la società SRR non ha mai provveduto all’acquisto di computers in quanto ha sempre richiesto 
l’utilizzo di tali macchine ai comuni soci; 
 
CHE una di tali macchine che era già in disuso in quanto datata ha smesso completamente di funzionare;  
 
DATO ATTO che nella seduta del 22/11/2019 il CdA della società SRR “Catania Area Metropolitana” ha 
deliberato di acquistare un computer, una stampante multifunzione, un monitor, una tastiera ed un 
mouse; 
 
ATTESO che nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza trasparenza e proporzionalità, 
sanciti dall’art. 30, comma 1, del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) ed espressamente richiamati 
dal successivo art. 36, comma 2, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, per lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, è consentito il ricorso all’affidamento diretto; 
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VISTO il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, approvato dalla società SRR “Catania Area Metropolitana”;  
 
RITENUTO indispensabile procedere all’affidamento per la fornitura di un computer, una stampante 
multifunzione, un monitor, una tastiera ed un mouse;  
 
CONSIDERATO che la società 2F Computers s.r.l. con nota del 05-12-2019 introitata al protocollo della 
scrivente al n. 3031/19 del 10-12-2019 ha inviato la propria disponibilità alla fornitura delle predette 
macchine, compreso di trasporto e montaggio, preventivando il seguente costo: 

- N. 1 Multifunzione Xpress M2675F Samsung Laser   € 113,93 oltre IVA 
- N. 1 PC DELL 390SFF/MT O HP 8200 eliterefurbi   € 122,13 oltre IVA 
- N. 1 Monitor Philips LCD con Smartcontroll 24 pollici   €   89,34 oltre IVA 
- N. 1 Kit Cord. Tast + Mouse Log. MK 270 920-004512   €   24,51 oltre IVA 

TOTALE       € 349,91 oltre IVA; 
 

RITENUTO, quindi, di poter affidare la fornitura in oggetto alla società 2F Computers s.r.l. (P. IVA 
05416590874), con sede in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 210, che ha offerto di fornire quanto sopra 
per l’importo di € 349,91 oltre IVA; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 
(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016) come modificato dalla L. 55/2019; 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
 DI PROCEDERE, all’affidamento della fornitura di un computer, un monitor, una stampante 

multifunzione, una tastiera ed un mouse ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56 e dalla L. 55/2019; 

 DI AFFIDARE alla società 2F Computers s.r.l. (P. IVA 05416590874), con sede in Catania via 
Vincenzo Giuffrida n. 210 il servizio di fornitura, compreso di trasporto e montaggio, delle 
seguenti apparecchiature:  
- N. 1 Multifunzione Xpress M2675F Samsung Laser   € 113,93 oltre IVA 
- N. 1 PC DELL 390SFF/MT O HP 8200 eliterefurbi   € 122,13 oltre IVA 
- N. 1 Monitor Philips LCD con Smartcontroll 24 pollici   €   89,34 oltre IVA 
- N. 1 Kit Cord. Tast + Mouse Log. MK 270 920-004512   €   24,51 oltre IVA 
per un totale pari ad € 349,91 oltre IVA per legge; 

 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della SRR “Catania Area 
Metropolitana”;  

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla PEC (2fcatania@pec.it) della società incaricata 
2F Computers s.r.l.; 

 DI DARE ATTO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o 
conflitto di interesse previste dal vigente codice di comportamento dell’Ente e dalla legge 
190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento di che trattasi. 

 
                                                                                    Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                            (dott. Carmelo Caruso) 
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