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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord Est

MOTORIZZAZIONE CIVILE di VERONA

Sezione coordinata di Vicenza
Strada delle Caperse, 364 – 36100 Vicenza (VI) – tel. 0444.587111 – Fax 0444.913058
www.mit.gov.it - www.ilportaledellautomobilista.it - direzione_upvi@mit.gov.it - umc-vicenza@pec.mit.gov.it

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: riparazione di due centrafari e di un analizzatore dei gas di scarico.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
E DELLE SEDI COORDINATE DI PADOVA, VICENZA E ROVIGO
Valutata la necessità di dover procedere alla riparazione di due centrafari e di un
analizzatore dei gas di scarico della Sezione Coordinata di Vicenza;
Verificato che il servizio si rende indispensabile in quanto alcune apparecchiature
destinate alle operazioni di revisione dei veicoli a motore non funzionano correttamente;
Acquisito il preventivo di spesa della ditta “NEXION s.p.a.” di Correggio (RE) n. A21006002 del 19/03/2021, in atti prot. n. 74387 del 29/03/2021;
Vista l’autorizzazione alla spesa del Direttore Generale della Direzione Generale
Territoriale del Nord Est prot. n. 76412 del 30/03/2021;
Visto l’art. 1, comma 1°, del decreto legge n. 95/12 convertito nella legge n. 135/12
riguardante gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla ditta “CONSIP s.p.a. – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”, per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che tale tipologia di servizi non sono a disposizione tra gli strumenti CONSIP
delle Convenzioni, mentre risultano essere inseriti nel “MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione”;
Come previsto dall’art. 32, comma 2°, del dec. leg.vo n. 50/16 in merito alle Fasi delle
procedure di affidamento;

DETERMINA DI CONTRARRE
1) secondo i criteri di cui all’art. 36, comma 2°, lettera a) del dec. leg.vo n. 50/16 “Contratti
sotto soglia”;
2) tipo di procedura: affidamento diretto con un operatore economico;
3) modalità di svolgimento della procedura: tramite il Portale della Pubblica
Amministrazione “www.acquistinretepa.it” mediante trattativa diretta nel MEPA;
4) l’affidamento consiste nell’esecuzione del servizio indicato nell’oggetto per un importo
pari ad € 326,00 + I.V.A.;

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore per l’Esecuzione del Contratto
(D.E.C.) il geom. Antonio Cunico del Settore Contratti e Manutenzioni.
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