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Oggetto: Affidamento servizio forniture ufficio 

Il Presidente 
 
 
CONSIDERATA La necessità di garantire la fornitura periodica di materiale di cancelleria per le esigenze degli 
uffici del CONAF;  
 
CONSIDERATA la necessità, di individuare il fornitore per le predette forniture e di razionalizzare la spesa 
riducendo i procedimenti d’acquisto attraverso l’individuazione di un unico operatore economico;  
 
VISTO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di fornitura di cancelleria per 
gli uffici del CONAF; 
 
RITENUTO di avvalersi di una procedura sottosoglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in 
considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, 
possono non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
CONSIDERATO, altresì, che: ai sensi del punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4, approvate con deliberazione 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in relazione al quale per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 
euro (parere n.1312 del 30.4.2019 del Consiglio di Stato che condivide l’elevazione a tale importo per lo 
schema dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC) è consentito derogare all’applicazione del 
principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in 
atto equivalente;  
 
CONSIDERATO che la TUTTOUFFICIO srls, ha dato la propria disponibilità per l’acquisizione della fornitura in 
questione e che il negozio della società è ubicato nei pressi della sede dell’Ente, favorendo la tempestiva 
consegna del materiale che dovesse rendersi necessario con il vantaggio ulteriore di evitare lo stoccaggio di 
grandi quantità presso la sede dell’ente. 
 
Constatata la necessità di acquisire la relativa fornitura e stimato un consumo annuo massimo pari a 1000,00 
euro con termine della fornitura alla data del 31 dicembre 2023.  
 

Decreto Presidenziale  n. 3/2021 
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VISTO il documento INAIL_26116112 con scadenza validità il 12/06/2021 dal quale si evince che la 
TUTTOUFFICIO SRLS risulta in regola nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 
ACCERTATO che è necessario assumere l’impegno di spesa per dare corso all’affidamento e ipotizzato un 
importo massimo di fornitura per n. 3 anni pari ad euro 3.000,00 più iva (iva compresa). 
 
VISTA la delibera n. 262 del 24 giugno 2020 con la quale vengono approvati i criteri di imputazione dei costi 
di gestione della polizza collettiva CONAF; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare a favore di TUTTOUFFICIO srls son sede in Via Isonzo 12 00198 - Roma - 
RM – IT - P.IVA: IT14880081006 - Cod. Fiscale: 14880081006 la somma complessiva massima per il triennio 
2021-2023 di € 3000.00 più iva (3.660,00 iva compresa) per quota parte sui capitoli U.11.003.0012 e U. 
11.008.0009 dei bilanci di esercizio 2021-2022-2023. 
 

DECRETA 
 
- di affidare alla TUTTOUFFICIO srls son sede in Via Isonzo 12 00198 - Roma - RM – IT - P.IVA: 

IT14880081006 - Cod. Fiscale: 14880081006 la fornitura cancelleria per un importo complessivo massimo 

per il periodo 2021-2023 pari a 3.000,00 più iva (3.660,00 IVA compresa); 

- di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare per quota parte, secondo le 

percentuali stabilite con delibera n. 262/2020   sui capitoli U.11.003.0012    e U. 11.008.0009 del bilancio 

di previsione annuale 2021-2022-2023; 

- di procedere mediante emissione di singoli buoni d’ordine alle singole richieste di fornitura; 

- di demandare alla Dipendente Dott.ssa Marta Traina l’acquisizione del CIG al fine di assolvere agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi. 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul 
portale istituzionale dell’Ente. 
 
Roma, 15/02/2021 

Il Presidente 
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


