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Prot. 201812 / Sez.BL
del 24.09.2018

DETERMINA A CONTRARRE N. 32

Oggetto: acquisto attrezzatura antinfortunistica.
Il Dirigente incaricato ad interim dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia
Sezione Coordinata di Belluno

Vista la necessità di acquistare due paia di scarpe antinfortunistica, guanti usa e
getta con protezione palmare per gli operatori tecnici della Sezione Coordinata di
Belluno e due gilet alta visibilità da far indossare ai candidati agli esami di
motoveicoli presso la Sezione di Belluno stessa;
Come previsto dall’art.32, comma 2 del D.L.vo 18.04.2016 n.50 “ Attuazione delle
direttive 2014/23/UE e 2014/25/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, nonché 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
 Secondo i criteri di cui all’art.36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lettera a)
del Decreto legislativo n. 50/2016;
 tipo di procedura “Affidamento Diretto” con un operatore economico;
 modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul portale degli
Acquisti della P.A. – MEPA – con ODA (ordine diretto) con operatore
economico,
 l’affidamento avrà per oggetto l’esecuzione della fornitura in oggetto;
 l’importo di spesa è di € 193,92 (IVA esclusa )
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NOMINA

Responsabile unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, del servizio in argomento il dr. Santi Antonio
Previti che avrà il compito di valutare la congruità dell’offerta e di acquisire il CIG
(Codice identificativo Gara)
NOMINA
Direttore dell’esecuzione del contratto il dr. Santi Antonio Previti per lo svolgimento
dei compiti di cui agli art.101 e 102 del D.Lgs.n.50/2016, al fine di curare la regolare
esecuzione ed il rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in
argomento.

Il Dirigente incaricato ad interim
dell’Ufficio 1 -Motorizzazione Civile di Veneziaing. Roberto Danieli
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