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N.  77/ 2022  

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

AI SENSI DELL’ART. 32, 2° COMMA DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N.50,  
PER L’ACQUISTO DEI LUCCHETTI PER LE BICICLETTE ELETTRICHE ACQUISITE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO SALUTE-ZDRAVSTVO 
SMARTCIG ZF038F5393 

 

 
LA DIRETTRICE 

Premesso che 

con determinazione a contrarre n. 71 dd. 24/11/2022 si è aggiudicato la fornitura di n. 24 biciclette 

elettriche a VALY d.o.o., Cesta na Brdo 52 4000 Kranj, P.IVA 83307745, nell’ambito del progetto Salute-

Zdravstvo, che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso. 

 

Considerato che l’operatore economico Valy d.o.o., che opera nell’ambito del ciclismo, ha svolto l’incarico 
con serietà, competenza, puntualità e soddisfazione dell’Ente nella fornitura delle biciclette elettriche;  

Rilevata la necessità, indispensabile ai fini di soddisfare le esigenze dell’Ente, di acquisire anche i 
lucchetti specifici per le biciclette elettriche.  

Si è richiesto allo stesso operatore economico la fornitura di ulteriori 24 lucchetti per le biciclette elettriche. 

L’operatore ha presentato la seguente proposta: 

- per la fornitura di nr. 24 lucchetti, si riceve la proposta per un importo di € 1.069,93. 

 

Ritenuta la spesa complessiva rispondente alle esigenze dell’ente e i prezzi praticati congrui avuto 
riguardo alla tipologia di prestazioni a farsi.    

 Preso atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 2 a) D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, convertito con 
modificazioni dalla Legge 120/2020 e recentemente modificato dal D.L. 77/2021, il presente intervento 
rientra tra gli affidamenti diretti in quanto viene stimato di importo inferiore alla soglia di riferimento;   

 Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale è possibile procedere 
direttamente e autonomamente; 

 Ricordato che l'art. 1, comma 130 Legge di Bilancio 2019 eleva ad € 5.000,00 la soglia (che 
precedentemente era fissata in € 1.000,00) al di sotto della quale non sussiste l'obbligo di utilizzo 
del MePa e dei sistemi telematici di negoziazione;  

 Verificato che con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 26/04/2021 è stato autorizzato l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 17 c. 4 del Regolamento per l’organizzazione interna del GECT GO e che 
per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria. 

 

Visti: 

 l’art. 32, 2° comma, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4, del Regolamento per l’organizzazione 
interna del GECT GO - “Compiti del Direttore ” del 27 novembre 2015; 
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 Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro 
GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari 
regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 

 Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità acquisire i lucchetti per 

le biciclette elettriche 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, con l’affidamento diretto a: 

- VALY d.o.o., Cesta na Brdo 52 4000 Kranj, P.IVA 83307745, per la fornitura di nr. 24 lucchetti per 
una somma massima stimata di € 1.069,93 oltre all’IVA; SMARTCIG ZF038F5393 
 

3. di adottare la determinazione a contrarre con i contenuti esposti in premessa; 

4. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto. 

 

 

Gorizia, 07/12/2022 

 

La direttrice 
Dott.ssa Romina Kocina 

  

  
_____________________ 


