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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZTONE CIVILE D\ YERONA

sezione coordinata Motorizzazione Civile di ROVIGO

Viale (e,\La,{oro, \§ - 45\SsRo.,rigo -Te\. SA254Tù1\\ _lax ù425414g99
E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

N. 29573 t06.03.04.

Rovigo,5 febbraio 2019

DETERMINA A CONTRARRE N. 1

: SERVIZO DI RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE ANTINTRUSIONE E CoRSo
DI FORMAZIONE ADDETTI AL SISTEMA DI ALLARME SEZIONE COORDINATA
OggEttO

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO.

Il Direttore dell'ufficio Motorizzazione civile di verona
Sezione Coordinata di Rovigo

Vista la necessità di resettare e riprogrammare la centrale antintrusione a seguito
della
persistenza del messaggio "tamper" sul display di controllo
e di effettuare un corso di formazione
agli addetti al servizio, con aggiunta del nuovo consegnatario quale nuovo utente
del sistema di
allarme per il piano seminterrato;
Vista l'offerta preventiva n.204lA del1711212018, formulata dalla ditta Veta
System Srl di
Meolo (vE), ed acquisita al protocollo interno n.275240106.03.04. del lgll2l20lg
di effettuazione
del servizio di cui in oggetto presso la ns. sede amministrativa;
Come previsto dall'art. 32,comma2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50.,Attuazione
delle
direttive 20141231U8,2014124/UE e 20141251UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione.
sugli appalti pubblici e sulle procedure_ d'appalto dJ[li enti erogatori n.i r.tto.i
d.li;;;;L
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nònche'perìl riordiro
aJtru aìr"ìfri"u vigente in
)

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
affidamento;
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DETERMINA DI CONTRARRE N.

1

Fasi delle procedure di

y'secondo

i criteri di cui all'art.36 "Contratti sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo
n.
50/20t6;
l.tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con un operatore
economico;
zmotl]tà di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul
Portale degli acquisti della p.A.
ME.P.A. con Trattativa Diretta;
r'laffidamento avrà per oggetto l'esecuzione del servizio
indicato in oggetto;
/l'offertaper l'esecurion" del servizio in oggetto è pari a€
765100 (IVA ESCLUSA) ottenuto con la
propost4'accettata dalla ditta, di ribasso a corpo aef to oz
sull'importo base (€ g50,00) da diminuire;
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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST

.",,onYlffi ,Yll"#:'#.,',]ilil11li,J'oì"iBu,"o
Viale del Lavoro, 10-45100 Rovigo -TeL.0425470111 - Fax 0425474899

E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs n.50120I6, della fornitura in argomento I'Ing. Bottino Attilio, che avrà il compito di
acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Antonio Callegari per lo svolgimento dei
compiti di cui agli articoli l0l e 102 del D.Lgs. n. 5012016 al fine di curarè la regolare esecuzione
del contratto in

argomento.

r
Il Dipigente
Dott. Iii§,.Francesco Baldari
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