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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA

sezione coordinata Motorizzazione Civile di ROVIGO
Viale del Lavoro, l0 -45100 Rovigo - Tel. 04254701 I I - Fax 0425474899

E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

N.233306 I 06.03.04.
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DETERMINA A CONTRARRE N.24
Oggetto : SERVIZIO di NOLEGGIO ANNO 2018 di n. 3 FOTOCOPIATORI DA UTILIZZARE
PRESSO LA SEZIONE COORDINATA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO.

Il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona
Sezione Coordinata di Rovigo

Valutata la necessità di awalersi del servizio di noleggio di 3 macchine fotocopiatrici in
modo tale da assicurare la continuità nel funzionamento dei servizi istituzionali dell'ufficio e di
consentire la regolare emissione dei documenti amministrativi nei tre piani della sede
amministrativa;
Tenuto conto di n. 2 attuali Ordini Diretti di Acquisto sottoscritti con la ditta Breviglieri
S.r.l. di Rovigo cosi distintamente strutturati :

N. Identificativo Ordine 3155227, protocollo n. 193657106.03.04. del1910912016, scaduto al
1910912017, per il noleggio di I fotocopiatore Olivetti Multifunzione D-Copia 2500MF, avente
funzione copiatrice di 25 copie al minuto, di stampante e di scanner collegabile in rete. per un
importo annuale pari a € 1.068,00 (IVA esclusa), che garantisce n. 3000 copie mese cadauna, con
un costo copia eccedente di € 0,0124;

N. Identificativo Ordine 3684376, protocollo n. 111002106.03.04. del 2210512017, valido
fino al 2210512018, per il noleggio di 2 fotocopiatori Olivetti Multifunzione D-Copia 2500MF,
avente funzione copiatrice di 25 copie al minuto, di stampante e di scanner collegabile in rete, per
un importo unitario annuale pari a € 1.368,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo pari a €
2.736,00 (IVA esclusa), che garantisce n. 8000 copie mese cadauna, con un costo copia eccedente

die0,0124
Vista la nota protocollo n. 962lOlsblsb del23ll0l2017,'còn la quale la ditta Breviglieri S.r.l.
di Rovigo, nell'ottica del miglioramento ed innovazione del servizio ai propri clienti, ha comunicato
alla scrivente Sezione una nuova offerta economica, al hne di unificare i2 contratti per l'anno 2018,
anticipando la scadenza di maggio 2018 dell'OdA n. 3684376 e colmando il vuoto dell'Oda n.
3155227 scaduto a settembre 2017, garantendo un totale complessivo di 57.000 pagine a trimestre
(equivalenti alla somma delle attuali fotocopiatrici 3000 + 8000 + 8000 x 3 fotocopiatori : 57.000),
per una spesa annua complessiva di € 2.400,00 (IVA esclusa), con tempi di intervento on-site entro
8 ore dalla richiesta, fornitura del materiale di facile consumo ed eventuale sostituzione della
fotocopiatrice non più funzionante ;

Vista la nota, n. 0227505 del7llll20l7, con la quale la Direzione Generale Territoriale del
Nord-Est, stanti le. attuali necessità di continuità del noleggio e dei servizi amministrativi
dell'ufficio ,ha attorizzato la soluzione economicamente meno onerosa per l'Amministrazione,
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pari all'importo di € 2.400100 (IVA esclusa) con un servizio della durata di 1 anno, con un
di spesa di € I.404,00 rispetto alla situazione attuale, presumibilmente dovuto
all'ammortamento delle apparecchiature attuali, e di € 156,00 rispetto alla proposta Consip;

risparmio

Come previsto dall'art. 32, comma2, del D.L.vo l8 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
20l4l23luV,20l4l24luE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture." - Fasi delle procedure di affidamento.

DETERMINA DI CONTRARRE N.24
/secondo i criteri di cui all'art.36 o'Contratti sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo
50t20t6;
r'tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con un operatore economico;
r'modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul Portale degli acquisti della P.A.
ME.P.A. con ODA (ordine diretto di acquisto);
y'l'affidamento avrà per oggetto l'esecuzione del servizio indicato in oggetto;
/l'offertaper l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a€2.400,00 (IVA ESCLUSA);

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art.
31 del D.Lgs n.5012016, del servizio in argomento l'Ing. Bottino Attilio, che avrà il compito di
acquisire il C.I.G. (Codice Identihcativo Gara);

NOMINA

il

Dott. Argenziano Antonio per lo svolgimento dei
compiti di cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 5012016, al f,rne di curare la regolare esecuzione

Direttore dell'esecuzione del contratto
del contratto in argomento.
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