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Decisione a contrattare ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza 

del CNR “Disciplina dell’attività contrattuale”, per affidamenti diretti ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 – MePA ed extraMepa per importi fino a € 150.000,00 IVA esclusa 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 tramite utilizzo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per la fornitura di n.180 rotoli di carta assorbente. 

Codice CIG: Z1E30FDBE1 
 

VISTA la Determina n.703/2021 del 17/03/2021 con la quale si determina di affidare la fornitura relativa a n.180 

rotoli di carta assorbente alla Società TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L., PI 06549711213, VIA PONTE DEI FRANCESI 

N°43, 80143, NAPOLI (NA), pec GARE@TOPSTOREDISTRIBUZIONI.COM. per un importo pari a Euro 403,20 IVA 

esclusa; 

VISTO il verbale del RUP prot. 671/2021 del 12/03/2021; 

VISTO l’aumento dei prezzi sul Mepa da parte del fornitore non prevedibile; 

VISTO che il prodotto fornito da TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L., risulta essere comunque, nonostante la variazione 

del prezzo, l’offerta al prezzo più basso, congrua e proficua per l’Ente, presente a carrello sul Mepa; 

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito 

internet www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti - “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della 

suddetta procedura di gara. 

 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. Di accettare l’aumento di importo del singolo prodotto da 2,24€ a 2,5951 € e quindi di accettare la maggiore 
spesa per la fornitura relativa a n.180 rotoli di carta assorbente, in oggetto alla Determina n. 703/2021 del 
17/03/2021. 

 
2. Di affidare la fornitura relativa a n.180 rotoli di carta assorbente alla Società TOP STORE DISTRIBUZIONI 

S.R.L., PI 06549711213, VIA PONTE DEI FRANCESI N°43, 80143, NAPOLI (NA), pec 
GARE@TOPSTOREDISTRIBUZIONI.COM. per un importo pari a Euro 569,88 IVA inclusa; 

 
3. . Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul progetto ICCOMCHEM Nat6 di cui si attesta la 

disponibilità. 
 

4.  Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA 
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 1/2010, e comunque previa presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
5. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una 
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procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause 
di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine 
diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni 
oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

6. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 
www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti - “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di 
gara. 

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 
 
 

Sesto Fiorentino,18/03/2021 
 

Il Direttore 
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