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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE, CIYJLE di 1IERONA
§ezione coordinata di Rovigo

Prot.

269495

Veronq 15112/2}rc

DETERMINA A CONTF.àRRE, N. 26
oggetto: Acquisizione deiservizio: PIANO DI §0RV§GLIANZA SAMTARIA ANNO 20]7 per
I'LIMC diVerona sede cti ROYIGO
Il Direttorc del1'Ufficio Motorizzazione Civile di \rerona
Valutata la necessità di acquisire il servizio specificato in oggetto, starte la scadenza al
30lAgD016 del servizio in essere;
Visto il D.L.6luglio 2012, n.95, convertito con L. 13512012, che all'art. t ha prescritto
l'obbligo per le pubbliche amministlazioai cli aderire, per quanto concerne le forniture di beni e
servizi, alie convenzioni CONSIP e che nel novellato art.l, comma T, della citata nomra si legge,
peÉanto, che Ie Amministrazioni, nell'ambito dei settori merceologici sopra menzionaii, sona tenute
ad avvalersi;
clelle convenzioni o accordi di quadro CONSIp;

.
i

oppllre di autonome procedure, nei rlspetto della normativa vigente, utilizzanclo i sistemi
telematici di negoziazione sul mercato eletkonico (MEPA) e sul sistemà dinamico cli acquisizione,
messi a disposizior:e dai soggetti c1i eui ai precedenti punti;
Considerato che si puÒ procedere, con atto rlotivato e previo monitoraqgio analitico ecl
adeguate indagini esplorative di mercato, acl acquisii in deroga a convenzioni ÒbNStp, quando
taluni beni :ron siano in esse comprcse ovvero quando per quàlità, quantità, caratteristiche, siano
paleseu'rente non funzionali alla necessità dell'uffìcio o del selvizio iniàressato;
Visto il tariffario presentato dat Poliambulatorio Gratia et salug via Guelfa 76 Botogna, e
registrato coa n. di prot. 263542 del A7/fifi:}fi.
Verificato ì1 prezziario del "Lotto 2" nel portale degli acquisti in rete della p.A. ciella RTI
Com Metodi Spa Itlilano.
Eseguita un'analisi sia clelle convenzioni attive CONSIP che dei prodotli inser.iti nel MEpA,
non si sono fiRt'ate offerte comparabili per prezzo {e a parità di prestaiioni) ali,offerta presentala
dal Poliambulatorio Gratia et salus; in parlieolare peL il 2AW per. il n. di dipendenii presenti
nell'Ufficio, a palit.t di prestazioni (visite mediche, esarni strurnentàli, riunione perioclica annuale e
designazione M.C., P.S.S. e relatirii obblighi in base al D.L.r,o 81./08, ecc.) il Poliarnbulatorio Gratia
et salus propone un costo complessivo pari a € 2.979,80 (senza
la convenzione presente
iotto
2
negli
acquisti
in
tete
della
P.A.
porterebbe
ad
un
costo
complessivo parì a €
I.*tJ?

;

jl

Ml,

3.416,00.

Vista I'autorizzazians alla spesa prot. rì.268gg0 del 15..12.2016 emessa dal Direttore della
Direzìone Cenerale Territoriale clel Nord-Est.
Come previsto dall'art. 32, comir:a ?, clel D.L.vo lB aprile 2016, n. 50 .,Attuazione delle
direttive 2014/23/1JF.,2014124/lJE e 2014/?5/UE sull'aggiudjcazione dei contr.atti di concessiore,

sugli appalti pubbli*i e sulle procedure d'appalto ae§tl enti erogatori nei settori dell'acqga,

dell'enetgia, dei trasporti e_ dei servizi postali, nonche' per il riordino clejla disciplina vigente
ìn
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.,,
Fasi daiie procedure di
affidamento

Determina ÀO MiDICO COMpffENTE Z0L7

.t*
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DETERNTtr{A DI CONTRARRE
/seccncio i criteri di cui all'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 lettera a) del Deoreto Legislativo n.
5012016;

r'tipo di procedura: AFFIDAIvIENTO DIRETTO cos rìn operatore economico;
/rnodalità cli svolgimento della procedura: invito alla presentazione di un preventivo

e confronto

economico con le convenzionisttive irr Consip;

/ l'a{fidamento avrà per oggetto l'esecuzione del servizio indicato ìn oggetto; *
/l'esecrizione del servizio in oggetto avrà ur costo pari a € 2.979,00 (lvA E§tLusA):

NON,IINA

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidarnento eclssecuzione, ai sensi dell'art. 31 rtel

D.Lgs n.50/2016, dell'intenento in argomento,

il Dotl. Ing. Attitio Bottinc,

ohe avrà

il

compito di

Yalutara la congruità clell'offerta e cli acquisire iL C.l.G. (Coclice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. C.ntonio Callegari per lo svolgimento dei conrpiti

cli

cui agli articoli 10i e 102 del D.Lgs. n" 5ù/2016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio rlella
dicl'riarazione di regolare esecuzione del contrafto in argomento.
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