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Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Affidamento diretto a ditta SME, 
filiale di Martignacco (UD), della fornitura elettrodomestici ad uso delle Case 
dello studente di Udine e impegno di spesa. CIG ZF12EC31C2 

La Responsabile delegata di posizione organizzativa 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”; 
• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e sue successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato 

emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 
• il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per 

l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con 
D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020; 

• il decreto n. 452 del 15/04/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa “Affari 
giuridici, legali, gare e attività contrattuale” alla dipendente dott.ssa Raffaella Mucchiut a decorrere dal 
16/04/2019 e fino al 15/04/2020 e sono state delegate le rispettive funzioni comportanti l’adozione 
di atti espressivi di volontà esterna e di gestione del personale assegnato, nonché sono stati delegati 
alla suddetta titolare di posizione organizzativa gli atti di accertamento, riscossione ed incasso; 

• il decreto n. 467 di data 14/04/2020 di proroga del suddetto incarico a far data dal 16/04/2020 fino al 
15/04/2021, con il quale è stato dato atto del personale assegnato, delle funzioni nonché dei capitoli 
di entrata e di spesa come da prospetto allegato al medesimo provvedimento; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
Considerato che, a seguito di sopralluogo dei tecnici dell’Ardiss presso la Casa dello studente di via 
delle scienze al polo Rizzi in Udine e la residenza universitaria Maria Bambina, è stata riscontrata 
l’esigenza di sostituire alcuni elettrodomestici non più funzionanti e usurati, risalenti alle forniture 
originarie, in dotazione alle cucine e alle sale comuni, e precisamente: 

-n. 2 televisioni smart tv da 32 pollici 

-n. 2 televisioni da 24 pollici (di cui uno per le esigenze della residenza Maria Bambina) 

Decreto n° 1278/ARDISSTRIESTE del 21/10/2020
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-n. 3 forni a microonde  

-n. 2 forni ad incasso ventilati 

-n. 4 lavastoviglie ad incasso con servizio di installazione 

-n. 3 piani cottura a induzione; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti pubblici ai sensi del quale, per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti le “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

Visto l’art. 1, comma 1, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che 
sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) 
SpA; 

Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da 
CONSIP o altri mercati elettronici, ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento;  

Considerato che la norma su citata, così come modificata dall’art. 1, comma 130, della legge 
30/12/2018, n. 145, esonera le pubbliche amministrazioni dall’obbligo del ricorso ai mercati elettronici 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro; 

Interpellata la ditta SME, con sede legale a Cessalto (TV), filiale di Martignacco (UD), leader e 
concorrenziale nel mercato per la fornitura di elettrodomestici e apparati elettronici comuni, che ha 
presentato un dettagliato preventivo di spesa agli atti d’ufficio (ns. prot. n. 16633/A del 14/10/2020) 
per complessivi € 3.524,59 oltre a IVA di legge, per un importo quindi di € 4.300,00; 

Ritenuto congruo il prezzo per la fornitura degli elettrodomestici (comprensivo di installazione per le 
lavastoviglie) e degli apparati elettronici (televisori), in quanto in linea con i valori di mercato, come 
risulta dalla valutazione di congruità economica del 14/10/2020 (prot. n. 16663/P), ai sensi del 
Regolamento concernente criteri e modalità per l’espressione della valutazione di congruità economica 
e tecnica e dell’attestazione di conformità della prestazione contrattuale, approvato con DPreg n. 214 di 
data 29/07/2009; 

Visto il DURC con scadenza 04.11.2020, che attesta la regolarità contributiva della ditta Sme Spa; 

Dato atto che il su menzionato operatore economico ha presentato in data 17/10/2020 la 
dichiarazione, qui protocollata al n. 16929 dd. 20/10/2020, resa dal Legale rappresentante della società 
su detta, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
amministrazione e recante, altresì, la comunicazione del conto dedicato di cui alla Legge 13 agosto 
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2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Consultato il servizio annotazioni riservate dell’Anac da cui è emerso che non vi sono annotazioni a 
carico della ditta predetta; 

Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 

Preso atto che saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive con le modalità di 
cui all’ordine di servizio n. 14905 del 32/07/2020; 

Verificato che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi, pari ad € 4.300,00, IVA al 22% 
inclusa, trova disponibilità sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I, capitolo 2205 “Attrezzature case 
dello studente”, nell’ambito del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2020/2022. 

Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione nel 2020; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è la dott. 
ssa Raffaella Mucchiut; 

Decreta 
1. Per le motivazioni descritte in premessa, di affidare a SME Spa, con sede a Cessalto (TV) filiale di 
Martignacco (UD) P.IVA e C.F. 02323180279, la fornitura di elettrodomestici, (4 televisioni, 3 forni 
microonde, 2 forni ad incasso, 4 lavastoviglie e 3 piani cottura ad induzione) con le caratteristiche 
richieste, meglio illustrate in premessa, e riportate altresì nel preventivo (ns. prot. n. 16633/A del 
14/10/2020) per le necessità della Casa dello Studente di via delle scienze al Polo dei Rizzi e della 
residenza universitaria Maria Bambina in Udine - CIG ZF12EC31C2. 

2. Ai sensi dell’art. 56 del D,Lgs. 118/2011, per la fornitura di cui al punto 1., si impegna, a favore della 
ditta SME Spa, filiale di Martignacco (UD), la spesa di € 4.300,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, su 
Missione 4, Programma 4, Titolo I, capitolo 2205 “Attrezzature case dello studente” del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022. 

3. Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei contratti, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite 
posta elettronica certificata. 

4. Ai sensi del principio della contabilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 118/2011, l’obbligazione che discende dall’impegno di cui al punto 2) viene a scadere nel 
2020. 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sulla sezione dedicata di “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.  

 La Responsabile delegata di posizione 
organizzativa  

dott. ssa Raffaella Mucchiut 
(sottoscritto digitalmente) 
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