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Prot.1957/DGT4/UMC NA X SEZ CE

Del 02/10/2018

IL DIRIGENTE DELL’U.M.C. DI NAPOLI
Considerata la necessità di rifornire la sede dell’U.M.C. di Napoli Sezione di Caserta di
etichette da apporre sulle foto delle pratiche patenti;
Posto che la fornitura di etichette è oggetto di apposito bando ME.PA. CONSIP SpA e che
pertanto, essendo un importo esiguo è attivabile ODA tra operatori del settore, scegliendo la ditta
che offre il prodotto alle condizioni economiche di maggior vantaggio per l’Amministrazione;
ritenuto che la scelta del fornitore possa effettuarsi in economia, mediante le procedure di
gara di cui al portale ME.PA. nel rispetto della normativa ex D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il criterio di
affidamento del prezzo economicamente più basso;
visto l’articolo 26 della Legge n. 488/1999;
visto il D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
considerato che gli oneri per la fornitura del materiale di cancelleria di cui alla presente
determina verranno imputati al capitolo di bilancio Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1232
p.g. 19;
DETERMINA
di indire per le motivazioni espresse in premessa un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul
ME.PA./CONSIP SpA, avente ad oggetto “etichette coprifoto 2018”;
di nominare RUP per la presente procedura l’Ing. Antonio MAGLIOCCA, che provvederà
anche alla richiesta del CIG;
di quantificare il valore della fornitura in complessivi € 720,00 IVA esclusa;
di disporre che il pagamento verrà effettuato giusta presentazione di fattura elettronica
secondo legge, una volta accertata la regolarità della fornitura;
di precisare che la presente determina non riveste natura contabile in quanto
l’aggiudicazione della fornitura avverrà con provvedimento approvativo dell’ODA
contestualmente assuntivo del competente impegno di spesa;
di dare atto che l’esito dell’affidamento del servizio verrà reso noto tramite pubblicazione
telematica nei modi di legge;

IL DIRETTORE
( Dott. Gaetano Servedio)

