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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE de| NORD-EST
UFFiCIO MOTORIZZAZIONE CIVILE Di VERONA

sezione coordinata Motorizzazione Civile di ROVIGO
Viale del Lavoro, l0 - 45100 Rovigo - Tel. 04254i01 1 I - Fax 0425474899

E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

N.424

Rovigo, 0sGltJ'2016

te83r06.03.o4.

DETERMINA A CONTRARRE N.

Oggetto

:

SERVIZIO

DI

10

MANUTENZIONE POMPA IDOROVORA

CONDIZIONAMENTO SALA SERVER SEZIONE DI ROVIGO.

E

IMPIANTO

Il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona
Sezione Coordinata di Rovigo

Vista la necessità di eseguire
il ripristino della pompa idrovora esterna all'ufficio, con la sostituzione del galleggiante, al
fine di evitare l'allagamento, in caso di piogge cospicue di questa stazione, del piano seminterrato
ad uso esclusivo archivio;
il ripristino dell'impianto di condizionamento, nella sala server, on la ricarica del gas R4104,
al fine di conservare una temperatura costante con le attrezzature informatiche in funzionamento;

Vista l'offerta preventiva dell'8/4120l6, della ditta ERGON di Rovigo aff,rdataria del
servizio di manutenzione ordinaria;
Vista 1'autorizzazione alla spesa, n. 0099550 dell'1llO512016, emessa dalla DGTNE;
Come previsto dall'art. 32, cornma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 o'Attuazione delle direttive
20I4l23lUE, 2014124lUE e 20l4l25luF sull'aggiudicazione dei'contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei irasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture." - Fasi delle procedure di affidamento.

DETERMINA DI CONTRARRE N.

10

y'secondo i criteri di cui all'art.36
"Contratti sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo n.
50120t6
{tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con un operatore economico;
r'modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul Portale degli acquisti della P.A.
ME.P.A. con ODA.(ordine diretto di acquisto):
/ l'affidamento avrà per §ggetto l'esecuzione del servizio indicato in oggetto;
'/l'offerta.Wr l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a € 351,77 (TfiESCLUSA);
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+

NOMINA

".

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'arl. 31 del
D.Lgs n.5012016, dell'intervento in argomento l'Ing. Attilio Bottino che avrà il compito di valutare la
congruità dell'offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Antonio Argenziano per lo svolgimento dei compiti di
cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n.5012016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della
dichrarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento.
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