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Oggetto: FORNITURA TAGLIANDI PONY-EXPRESS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL 

D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Presidente 

 

 

RITENUTO necessario dotarsi di un servizio di ritiro e/o consegna plichi urgenti mediante l’acquisto di un 

carnet di tagliandi in abbonamento tramite servizio di “pony Express” per esigenze operative: 

 

VISTE le tariffe della società Alessandro Privato P. iva n. 15064251000 C.F. PRVLSN71L08H501X relative al 

servizio di n. 50 ritiri e/o consegne di plichi al costo complessivo di euro 325,00; 

 

RITENUTO di avvalersi di una procedura sottosoglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in 

considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto; 

 

RITENUTO opportuno, di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs. 50/2016, il 

servizio di “pony Express” 

 

CONSIDERATO che la fattispecie in questione rientra tra quelle soggette all’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari, e che occorre pertanto nominare ai fini della richiesta del CIG il RUP;  

 

VISTO che il costo complessivo per il servizio è inferiore all’ importo di € 5.000,00 per cui non sussiste 

l’obbligo di ricorrere al Mepa, così come previsto dall’ art. 1 comma 130 legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge 

di bilancio 2019). 

 

ACCERTATO che è necessario assumere l’impegno di spesa per dare corso all’affidamento;  

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, pari ad euro 325,00 è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e trova la disponibilità nel capitolo U 110030001. 

 

ciò premesso e considerato; 

DECRETA 

 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di provvedere con il presente atto ad affidare Alessandro Privato P. iva n. 15064251000 C.F. 

PRVLSN71L08H501X per le motivazioni descritte in premessa la fornitura di 50 tagliandi al costo di 

euro 325,00 euro; 
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3. di impegnare pertanto la spesa totale di € 325,00 sul redigendo Bilancio di previsione annualità 2021, 

alla voce di bilancio U 110030001; 

4. Di prevedere in caso di esito positivo del servizio in oggetto, eventuali ulteriori acquisti di servizi 

inerenti il ritiro e/o consegna documenti e merci, dal medesimo fornitore fino a concorrenza 

dell’importo complessivo di 975 euro;  

5. Di demandare alla dipendente Dott.ssa Marta Traina l’acquisizione del CIG; 

6. il contratto di fornitura verrà formalizzato mediante corrispondenza commerciale. 

 

Il presente provvedimento, composto da due pagine, è immediatamente esecutivo e viene 

pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente. 

 

Roma, 10/12/2020 

Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


