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L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: Affidamento diretto cartaceo ex art. 36, comma 2, lettera A) D.Lg. 50/2016, di valore pari
a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro. Sanificazioni, presidi sanitari e misure di protezione
anticovid anno 2021

L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

L’Amministratore Unico,
VISTO l’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999,

VISTO il Decreto Legislativo del 28 giugno 2005 n. 139,

VISTE le procedure acquisti ed il Regolamento di contabilità vigenti,

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

*********
CONSTATATO che la Società ANDREADUE durante l’anno 2020 ha mostrato competenza,
convenienza e professionalità nella fornitura di beni e servizi legati alla gestione dell’emergenza
da COVID 21,
CONSIDERATE le richieste pervenute dal Socio Unico relativamente alla sanificazione periodica
degli uffici e alla fornitura di presidi ed attrezzature specifiche,
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti
di valore inferiore ai 40.000 euro la Stazione Appaltante abbia facoltà di procedere
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all’affidamento diretto adottando un unico provvedimento,
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione della presente
fornitura, in conformità con quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D. Lg. 81/2008, non è
necessario redigere il DUVRI,

DETERMINA
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 a scadenza del
contratto 2020, al rinnovo dell’affidamento alla Società ANDREADUE SRL per la fornitura di
presidi sanitari, materiali di protezione personale e sanificazione dei locali per una ulteriore
annualità.
Le richieste di fornitura verranno effettuate a fronte delle necessità che saranno di volta in volta
espresse del Socio Unico e comunque per un importo non superiore ad euro 35.000,00 oltre
IVA.

Roma, 31 dicembre 2020
L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Aldo Trifuoggi
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