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DETERMTNA A CONTRARRE n. 13

:

OggCttO

/2019

SERVIZiO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER
LA SEZIoNE MOTORIZZAZIoNE

CIVILE DI ROVIGO.

!'Isro il Decreto del Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti n. 346 del 04/ogl2o14 recante il nuovo regolamento di
orgutrzzazione degli Uftici Dirige-n-ziali non generali del Ministerà
che individua fraquesti dell,ufficio 2
-Motorizzazione civile
di Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Ravigo e padova;

yISTo il prowedimento

dirigenziale prot. N. 339 del 5/1 l/2018 del Direttore Generale
della D.G T. Nord Est con il quale sono
state assegnate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le
funzioni di Direttore dell,ufficio 2
Motorizzazione civile di
Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Rovigo e padova;

-

IL DIRETTORE dell'UMC di VERONA
Sezione Coordinata di

ROVIGO

vISTA la necessità e l'urgenza di assicurare Ia continuità nel funzionamento
dei servizi istituzionali dell,ufficio e di consentire la
regolare emissione dei documenti amministrativi tramite l'approwigionamento
ai materiale vario di cancelleria e di inchiostro e
toner per stampanti rusegnati alle postazioni di lavoro;

vISTA l'offerta preventiva, n. 175/19 del 711012019, con la quale la ditta
Zinato vladimiro & c. S.n.c. di Strà (vE),

regolarmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion.,
cancelleria 1 04, Arredi I 04 e office 103, ha proposto per la fomitura
di materiale ài

t**ii.

VISTO

l'

il portale www.acquistinretepa.it, nei bandi

a.lt.

art. 36, comma 2,letteraa), det D.L.vo n.5012016;

DETERMINA Dr CONTRARRE n. 13 /
secondo

consumo;

20lg

i criteri di cui all' 32, comma

affidamento
cancelleria;

-

2, del D.L.vo n. 50/2016 ''codice dei contratti pubblici,, fasi delle procedure
di
i lavori come sopra specificati per un importo di € 1.964150 I.v.A.
esclusa, per la fomitura

di materiale vario di

Tipo di procedura: trattativa diretta con un operatore economico
ad affidamento diretto:
Modalità di svolgimento della procedura: Affidamento Direrto:

NOMINA

l)

Responsabile unico del procedimento per Ie fasi di affidamento
ed esecuzione dell'intervento in argomento, ai sensi
dell'art l0l' comma l, del D.L.vo sotzots, l'lng. Bottino
avrà il compito di valutare la congruità
dell'offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice ldentificativ-o Gara).

i.

2)

euii..rr.

Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Antonio Argenziano
per lo svolgimento dei compiti di cui all,art. 101,
comma l, del D'L.vo n. 5012016, al fine di curare la regolaré esecuziàe
del contratto
in argomento.
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DIRETTORE DELL'IMC di VERONA
(Dr. Ing. Francesco BALDARI)
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