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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

Oggetto: Determina a contrarre - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 per
l’affidamento diretto tramite MEPA/Consip per la Fornitura di abbigliamento ad alta
visibilità e di protezione igienica conforme alla disposizioni dettate dal D. L.vo 81/2008
indispensabile per l’attività di controllo dell’attività del circolante autolinee per la quale è
coinvolto il personale della DGT NE. CIG ZC43289377

ACCERTATA la necessità di provvedere alla fornitura di abbigliamento ad alta visibilità e di protezione
igienica conforme alla disposizioni dettate dal D. L.vo 81/2008 indispensabile per l’attività di controllo
dell’attività del circolante per la quale è coinvolto il personale della DGT NE;
VALUTATO di dover dotare il personale di abbigliamento dalla fattispecie omogenea;
CONSIDERATO che la Consip Spa ha realizzato un “mercato elettronico della P.A.” al quale
l’Amministrazione è obbligata ad accedere (L.F. 2006) per gli acquisti necessari;
PRESO ATTO che la fornitura in questione è presente sul Me.PA/Consip;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 495 lett.
a) della legge n. 208/2015, prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.a.;
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di cui all’oggetto;
VISTO il preventivo assunto al prot. n. 73739 del 30/03/2021 per la fornitura di abbigliamento ad alta
visibilità e di protezione igienica conforme alla disposizioni dettate dal D. L.vo 81/2008 dell’operatore
economico L’Antifortunistica Srl, Via dell’Olmo, 19 – 36014 Santorso (VI) è regolarmente iscritto al Bando
Servizi - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature;
ACCERTATO che nel MEPA/Consip è attivo il bando BENI-TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON),
EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA a cui è iscritta la ditta
L’Antifortunistica Srl, Via dell’Olmo, 19 – 36014 Santorso (VI);
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di abbigliamento per il regolare svolgimento
del lavoro di ufficio a favore della DGT NE per un importo presunto massimo pari a € 5.236,20
(cinquemiladuecentotrentaseieuro/20) + IVA 22%, come da elenco dettagliato della fornitura allegato che si
ritiene parte integrante della presente determina;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi necessari sul cap. 1330 PG 01 denominato “Somme assegnate al
Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori” stanziati per l’anno finanziario 2021 presso la
Ragioneria di Venezia;
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DICHIARATO che il prezzo è congruo;
DETERMINA
di affidare la fornitura di abbigliamento da lavoro per un importo complessivo di € 5.236,20
(cinquemiladuecentotrentaseieuro/20) + IVA 22% alla ditta L’Antifortunistica Srl, Via dell’Olmo, 19 –
36014 da impegnarsi sul cap. 1330 pg 01 per l’anno finanziario 2021 da effettuarsi tramite Ordine Diretto di
Acquisto nel MEPA/Consip.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Vanin.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. ing. Vito DI SANTO
Firmato digitalmente

VITO DI SANTO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
22.07.2021
11:17:24 UTC

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Vanin

Sede di Venezia: Strada della Motorizzazione Civile, 13 – 30174 – Venezia-Mestre (VE) – Tel. 041-2388341-342 – Fax 041-942785
Sede di Bologna: Via dell'Industria n. 13 - 40138 - Bologna - Tel. 051-6046222
email: dgt.nordest@pec.mit.gov.it. - dgtne@mit.gov.it

