CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione IV Polizia Locale
Servizio Staff-Affari Generali-segreteria della Direzione IV

Estratto Determinazione n.

46

del 22/06/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. Affidamento diretto, mediante trattativa diretta del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura, di valere
inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/16.
CIG. Z413285CDE
IL COMANDANTE DIRIGENTE DELLA P.L.
-Non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in riferimento
a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente normativa anticorruzione;
-Non si trova in conflitto d'interesse anche potenziale ex art. 6-bis L.241/90;
DETERMINA
1. Di voler procedere a trattativa diretta per la fornitura dei beni oggetto della presente
procedura all’operatore FORENT GROUP srls di Roberto Flammia con sede in Palermo
Via Corradino di Svevia n. 48 P.Iva 06771680821;
2. Di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/16, trattandosi di appalto inferiore a 40.000,00
euro;
3. Di disporre l’impegno dell’importo complessivo di € 14.914,50 compreso IVA di cui al
presente provvedimento, sul Cap. 14638 del corrente bilancio, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. Di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del codice dei contratto nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e
speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito in
legge 11/09/2020 n. 120;
5. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs n. 50/16, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profili del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n.
33/2013;
Il DIRIGENTE COMANADANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott.ssa Laura Picciurro
Documento firmato digitalmente

