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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
---------------

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
DETERMINA A CONTRARRE n. 8
OGGETTO: Fornitura Cassette Pronto Soccorso presso UMC di Verona.
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 04/08/2014 recante il nuovo regolamento di
organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero che individua fra questi l’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di
Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Padova, e Rovigo, con sede in Verona;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 403 del 14/11/2018 del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est con il quale sono state
assegnate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona e
Sezioni coordinate di Vicenza, Padova, e Rovigo;

IL DIRETTORE dell’UMC di VERONA
Considerato che l’UMC di Verona ha bisogno di acquistare valigette pronto soccorso per i propri uffici e di reintegrare quelle
esistenti;
Visti i preventivi delle ditte: Sekon Srl prot.n. 205580 del 15/09/2021, La Pitagora di Macrelli Gian Carlo prot. n. 100093 del
12/05/2022 e Farma Services Srl prot. n. 100057 del 12/05/2022;
Considerato che la ditta Sekon Srl non è presente sulla piattaforma Acquistinrete/Mepa, che la ditta Farma Services Srl ha la
disponibilità degli articoli richiesti più convenienti e presenti all’interno del Mepa;
Ritenuto opportuno stipulare un contratto che consenta l’approvvigionamento di tali beni per un importo di € 285,36
(duecentoottantacinque/36) IVA esclusa;
Vista l’autorizzazione alla spesa da parte del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est prot. n. 208812 del 20/09/2021 in risposta alla
nota di richiesta dell’UMC di Verona prot. n. 207335 del 17/09/2021;
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 da “CONSIP S.p.a. – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”, per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che tale tipologia di beni non sono a disposizione tra gli strumenti CONSIP delle Convenzioni, mentre risultano essere
inseriti nel “MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, in merito alle “Fasi delle procedure di
affidamento”;
Visto il decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020;

DETERMINA
secondo i criteri di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
di procedere all’acquisizione del servizio indicato in oggetto per l’importo € 285,36 (duecentoottantacinque/36) I.V.A. esclusa;
Tipo di procedura: affidamento in economia – affidamento diretto ad un operatore economico;
Modalità di svolgimento della procedura: Ordine Diretto di Acquisto in MEPA, previa consultazione del casellario ANAC ed
acquisizione del DURC riferito alla società sopra citata
NOMINA
1) Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 101,
comma 1, del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Baldari Francesco che avrà il compito di valutare la congruità dell’offerta e di acquisire il C.I.G.
(Codice Identificativo Gara).

2) Direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Anelli Cecilia per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101 del D.lgs n. 50/2016,
al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.

------------------------------------------Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Cristina Di Pietro

DGTNE – UMC VERONA

Il Direttore
dell’Ufficio Motorizzazione Civile
Dr. Ing. Francesco BALDARI
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