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DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 NOTEBOOK DA 

ACQUISTARE NELL’AMBITO DEL  PROGETTO PROG 2059 - For.MIGRANTS – 

For.mazione e servizi per MIGliorare la Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di 

Tutela della Salute dei rifugiati e richiedenti asilo- FONDO Asilo Migrazione Integrazione 

(FAMI)- Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c 

- Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP 

F63I18000000005– CIG ZF82E7E3A3, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  

del 21 ottobre 2020 

 

OGGETTO: Procedura di scelta del contraente per la fornitura di n. 2 notebook da acquistare nell’ambito 

del  PROGETTO PROG 2059 - For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per MIGliorare la Risposta degli 

Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e richiedenti asilo- FONDO Asilo 

Migrazione Integrazione (FAMI)- Obiettivo Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - 

Accoglienza/Asilo - lett. c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP 

F63I18000000005 – CIG ZF82E7E3A3, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA A CONTRARRE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DI ANCI UMBRIA 

 

Premesso: 

- che nell’ambito del PROGETTO PROG 2059 - For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per 

MIGliorare la Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati 

e richiedenti asilo- FONDO Asilo Migrazione Integrazione (FAMI)- Obiettivo Specifico: 

1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema 

di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP F63I18000000005– CIG ZF82E7E3A3, ai sensi 

dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si rende necessario l’acquisto di 2 

nootebook, n. 2 Licenze Office, n. 2 mouse wireless, n. 2 borse porta PC per far fronte alle 

esigenze operative di ANCI Umbria per le attività di progetto; 

- che ANCI Umbria ha effettuato un’indagine esplorativa tramite l’Avviso di indagine di mercato 

pubblicato in data 28 settembre 2020 sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione 

Trasparente con scadenza il 09 ottobre 2020; 

- che alla data di scadenza sopra citata non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse e che 

pertanto si è proceduto alla proroga dei termini di scadenza al 16 ottobre 2020; 

- che in seguito a tale proroga sono pervenute ad ANCI Umbria n. 3 manifestazioni di interesse 
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con allegati n. 3 preventivi di spesa: 

- Massimo Lucantoni, di euro 2469,98 (duemilaquattrocentosessantanove/68); 

- Paolo Testi, di euro 2498,56 (duemilaquattrocentonovantotto/56); 

- KeyGross srl, di euro 2481,48 (duemilaquattrocentoottantuno/48); 

- che in base a quanto stabilito nel sopra citato Avviso di indagine di mercato i preventivi sono 

stati valutati dal RUP, il quale ha ritenuto di affidare la fornitura all’operatore economico 

Lucantoni Massimo, in quanto ha offerto il minor prezzo per le stesse caratteristiche tecniche; 

Constatato che sulla base delle dichiarazioni rese dall’operatore economico sopra citato, lo stesso risulta 

in possesso dei requisiti richiesti; 

Constato inoltre che il preventivo risulto congruo, conveniente e rispondente alle esigenze della stazione 

appaltante; 

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

Evidenziato pertanto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs.n. 267/2000: 

- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di n.2 notebook , n. 2 licenze MS OFFICE , n. 2 

mouse, n. 2 borse porta pc; 

- l’esecuzione del contratto ha come obiettivo quello di far fronte alle esigenze operative di ANCI 

Umbria per le attività di progetto; 

- il contratto verrà stipulato mediante l’accettazione del preventivo; 

- il contraente è stato selezionato, previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante valutazione dei preventivo in base ai criteri stabiliti nell’Avviso 

di indagine di mercato sopra richiamato; 

Dato atto che la procedura di affidamento è stata registrato con CIG ZF82E7E3A3; 

Dato inoltre atto che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto ammontano ad euro 2.500,00 lordi 

complessivi, come da voce di budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta nell’ambito del progetto 

tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Ministero dell’Interno 

e USL Umbria 1, in qualità di capofila e Anci Umbria in qualità di partner.  

 

DETERMINA  

 

- di affidare, per le motivazioni su esposte, alla ditta individuale Massimo Lucantoni, residente a 

Magione prov. PG in via 1° Maggio n.56, C.F. LCNMSM70E14G478J, P.I. 03118910540, la 

fornitura di n. 2 notebook, n. 2 licenze MS OFFICE, n. 2 mouse wireless, n. 2 borse porta pc  

per le attività del  PROGETTO PROG 2059 - For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per 

MIGliorare la Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati 

e richiedenti asilo- FONDO Asilo Migrazione Integrazione (FAMI)- Obiettivo Specifico: 

1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema 

di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP F63I18000000005– CIG ZF82E7E3A3, ai sensi 

dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’importo lordo di euro 2469,98 

(duemilaquattrocentosessantanove/68); 

- di dare atto che le risorse a disposizione per la fornitura in oggetto ammontano ad euro 2.500,00 

lordi complessivi, come da voce di budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta 

nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – Ministero dell’Interno e USL Umbria 1, in qualità di capofila e Anci Umbria in 

qualità di partner; 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dott. Silvio Ranieri, Segretario Generale di ANCI Umbria; 
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- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

www.anciumbria.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto 

dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. 

 

 

Perugia, 21 ottobre 2020 

 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 
Silvio Ranieri 
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