MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Sud
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BARI
SEZIONE DI FOGGIA
Prot. n. 2767 DGT-4/UMC-BA

20/11/2020
IL DIRETTORE DELL’UMC DI BARI

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11Febbraio 2014, n. 72, recante il ‘Regolamento di
organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 Del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95
convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135’;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014, num. 346 recante il ‘Nuovo
regolamento di organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero’;
VISTO l’atto di organizzazione – Decreto n. 289/DGT/4 del 05/05/2017, a firma del Direttore Generale Territoriale del
Sud ing. Pasquale D’Anzi, con il quale sono conferiti ai dirigenti degli Uffici dirigenziali non generali i poteri di determina,
affidamento, impegno e pagamento nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, cosi come individuate dall’art. 5
della Direttiva del Capo Dipartimento n. 998/DGT/4 del 06/02/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32 il quale Prevede che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la necessità dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bari – SEZIONE DI FOGGIA di provvedere alla riparazione di
stampanti ed alla contestuale fornitura di cartucce per stampa documenti per le operazioni di revisione.
VISTO che le categorie di servizi della presente Determina sono disponibili all’interno Del mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che gli oneri necessari a garantire la copertura finanziaria del servizio di cui trattasi possono essere
imputati al bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo 1278
DETERMINA
1. di attivare la procedura di acquisto tramite Ordine Diretto su Mercato Elettronico riparazione stampanti e fornitura
cartucce per l’Ufficio Della Motorizzazione di Bari – sezione di FOGGIA’, per l’importo stimato da preventivo di euro
880+iva;
2. di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo aver accertato la regolarità della fornitura e la regolarità
contributiva del fornitore, a seguito del ricevimento di fatture elettroniche nelle modalità Previste dalla normativa
vigente;
3. di autorizzare spesa complessiva stimata, da porsi a carico del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
capitolo 1278.
Il Dirigente
(Dott. Ing. Umberto Volpe)
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