Prot. n. 0025654 del 15/10/2018

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
SICILIA E CALABRIA
SEDE CENTRALE
P.ZZA VERDI,16, - 90138 PALERMO
SEDE COORDINATA
VIA F.SCO CRISPI,33 – 88100 CATANZARO
oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Al Dirigente dell’Ufficio 6
Tecnico e OO. MM. per la Calabria
Ing. Franca Vampo
REGGIO CALABRIA
e, p.c. Al Responsabile del Settore
Riscontro Contabile Calabria
Dott. Antonio Manca
REGGIO CALABRIA
Al R.U.P. Ing. Valentino Cilento
c/o Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime
per la Calabria
REGGIO CALABRIA
OGGETTO: Acquisto materiale cancelleria tramite il mercato elettronico Consip.
Importo € 2.280,00 oltre IVA.
Determina a contrarre
PREMESSO CHE:
-

per le esigenze dell’Ufficio 6 Tecnico e opere marittime per la Calabria con sede in Reggio Calabria,
sussiste la necessità di procedere alla fornitura del materiale di uso corrente elencato nella bozza di
ordine d’acquisto per l’importo complessivo di € 2.781,60 (duemilasettecentottantuno/60), comprensivo
di euro 501,60 (cinquecentouno/60) per IVA;

-

in riferimento all’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94,
riguardo l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, il Dirigente ha verificato che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la
fornitura in oggetto di Convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da
Consip S.p.A. come risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

-

trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 e

nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per cui il Dirigente sulla base di una indagine di mercato
MEPA sulla iniziativa “BENI – Categoria (Lotto) Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti
per il restauro” per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di
prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, ha individuato l’operatore economico LEONARDO
UFFICIO IMPRESA INDIVIDUALE; che si è dimostrata la più competitiva sulla base del rapporto
qualità/prezzo;
VISTA la bozza di ordine d’acquisto trasmessa dal dirigente dell’Ufficio 6 con nota prot. n. 24525 del
03.10.2018;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
AUTORIZZA
il Dirigente dell’Ufficio 6 ad avviare la procedura di acquisto diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n.50/2016, mediante O.d.A. (ordine di acquisto diretto) sul sito www.acquistinretepa.it, alla Ditta
LEONARDO UFFICIO IMPRESA INDIVIDUALE, Via Prangi loc. Marinella VI dev. 10 c.a.p. 88026 Pizzo
(VV) – C.F. PRCLRD73D06F537X, abilitata al bando MEPA denominato “BENI – Categoria (Lotto)
Cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro”, per l’acquisto di toner e altro
materiale di uso corrente per l’importo complessivo di € 2.781,60 (duemilasettecentottantuno/60),
comprensivo di euro 501,60 (cinquecentouno/60) per IVA.
Alla spesa complessiva della fornitura, si farà fronte con i fondi stanziati dal Ministero
dell’Economia e Finanze sul capitolo 7753 (Manutentore Unico) esercizio finanziario 2014, per l’intervento
relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria dei piani seminterrato, terra e primo nonché di
realizzazione dell’impianto di videosorveglianza interno ed esterno e sistemazione area esterna dell’edificio
sede del Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro”, voce B2 del quadro economico
approvato con D.P. prot. n. 0023264 del 12.10.2017.

IL PROVVEDITORE
(Prof. Ing. Donato Carlea)

Firmato

Il Dirigente: Dott. Ing. Livio Persano
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Lisetta Mordà
Estensore: Dott. Alberto De Benedictis

UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA CALABRIA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
PEC: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it

