MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Motorizzazione Civile di Ancona
Prot. 204407 del 23/10/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto delle attrezzature per
revisioni veicoli Umc di Ancona- CIG Z832EBC6A7.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che con riferimento alla nota n. 18642 del 11/06/2019 dove il Dipartimento per gli Affari
Generali ed il Personale assegnava a codesto Ufficio i fondi per l’acquisto delle attrezzature
per l’effettuazione delle revisioni dei veicoli, costituite da: un Centrafari, un Opacimetro,
un Analizzatore gas di scarico ed un Fonometro, con relativi accessori;
Considerato che nel corso dell’Anno 2019, a causa delle difficoltà dovute alle gravi carenze
di organico aggravate dalle uscite per quiescenza per la mutata regolamentazione in
materia pensionistica, non si è potuto provvedere all’acquisto delle attrezzature;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
il DL 95/2012 convertito con modificazioni nelle L. 135/2012
l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
CONSIDERATO
che tale fornitura non è presente tra quelle previste nelle convenzioni Consip alle quali
l’Amministrazione è obbligata ad accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari;
che tali articoli risultano essere disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
che è stata eseguita una preventiva indagine di mercato al fine di valutare la congruità
delle offerte;
DETERMINA
di procedere all’affidamento con le modalità di seguito riportate:


Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;



Modalità di scelta del contraente: Trattativa Diretta n. 1447846;



Oggetto del contratto: Attrezzature per revisioni veicoli costituite da un Centrafari,
un Opacimetro, un Analizzatore gas di scarico ed un Fonometro, con relativi accessori;



Importo dell’appalto oggetto di offerta : € 8.510,00 IVA esclusa;



Ditta Affidataria: Nexion Spa via Statale 468 n.9 42015 Correggio (RE) p.Iva
01700320359;



Codice Identificativo Gara: CIG Z832EBC6A7;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Danieli per i compiti di cui
all’art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016;

IL DIRIGENTE
Dott.Ing. Roberto Danieli

