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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 per la quale è coinvolto il
personale della DGT NE. CIG ZC43289377 - INTEGRAZIONE

VISTA la precedente determina n. 715 del 20/07/2021 con cui si disponeva la fornitura di cui in oggetto;
ACCERTATA la necessità di integrare di ulteriore elementi la fornitura per un incremento di spesa di € €
1.322,70, oltre IVA 22%;
CONFERMATO di dover dotare il personale di tutto l’abbigliamento elencato nell’allegato alla presente
determinazione;
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;
DICHIARATO che il prezzo è congruo;
DETERMINA
di affidare la fornitura di abbigliamento da lavoro per un importo complessivo di €
6.558,90
(seimilacinquecentocinquantottoeuro/90) + 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.
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