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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO
UMC VENEZIA - strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 - Venezia
tel: 041 2388259 fax: 041 5020459 mail: direzione_upve@mit.gov.it PEC: umc-venezia@pec.mit.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Venezia
Vista la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di Toner per stampanti uffici UMC VE;
Tenuto conto del preventivo di spesa redatto dalla ditta Zinato Vladmiro datato 19/09/2018;
Che con nota prot. 215594 del 11/10/2018/2018 è stata richiesta alla DGT NE l’autorizzazione alla spesa di cui al
precedente capoverso;
Che con nota prot. 215594 del 05/11/2018 la DGT NE ha reso disponibili fondi del cap. 1278/01 per l’importo di €
1.040,00 IVA esclusa;
Considerato che la CONSIP Spa ha realizzato un “mercato elettronico della P. A.” al quale l’amministrazione è
obbligata ad accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari;
Visto il D. L.vo 50/2016 relativo al Codice Contratti per l'appalto di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art.36
comma 2 lettera a);
Visto il D.Lvo 95/2012 convertito con modificazioni nella L.135/2012 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro;
Considerata l’assenza del bando di fornitura di tali beni nelle convenzioni CONSIP attive;
DETERMINA
Di acquisire in economia, per il tramite MEPA, la fornitura di Toner per stampanti uffici UMC VE, con trattativa diretta
con la ditta ZINATO Vladmiro via A.Gramsci, 36 30039 Strà VE c.f. e p.iva 02129320277 per importo complessivo di
€ 1.040,00 IVA esclusa;
Di nominare come RUP per la presente procedura Il Dirigente dott. ing. Roberto Danieli e Responsabile per
l'esecuzione il dipendente M. Bolzonaro;
Codice identificativo di gara (CIG) : Z6D259C141
Di disporre che il pagamento verrà effettuato sul capitolo cap. 1278/01 o su quello che diversamente segnalerà la DGT
NE al momento dell’erogazione dei fondi, giusta presentazione di fatturazione elettronica secondo termini di legge, una
volta accertata la regolare esecuzione ed effettuati i riscontri amministrativi.
Il Dirigente dell’Ufficio
DANIELI dott. ing. Roberto

