Prot. n. 33964 del 17/11/2017

OGGETTO: Fornitura di piantane ed estintori per le sedi distaccate di Ascoli
Piceno, Macerata e Pesaro.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione
di Governo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane così come modificato con Delibera n° 55 del Comitato di
Gestione in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n°95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla
L. n°135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di
Committenza Regionali;
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VISTA la necessità di provvedere all’adeguamento delle attrezzature
antincendio delle sedi distaccate come evidenziato in sede di verifica semestrale
dalla Società Guerrato Spa;
VISTO che in data 6/07/2017 è stata avviata la RDO n.1630810 per la fornitura di
piantane e risultata deserta;
VISTO il preventivo trasmesso dalla Società AVE in data 14/11/2017 n.962 ;
CONSIDERATO l’urgenza dell’acquisto per motivi di sicurezza, tenuto conto delle
norme vigenti sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa sia di
€. 265,00 (duecentosessam/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e
che tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD01200030;

PRESO ATTO che l’art.36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n°550/2016, prevede che
le stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, “…per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto”;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è : ZED20CAE5D ;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è: A06.0005.0004 estintori e
A06.0005.0001 accessori sicurezza antincendi ;

DETERMINA

-di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n°550/2016,
all’affidamento diretto alla società AVE S.r.l. di Jesi (AN) P.IVA 02072180421
per la fornitura dei seguenti prodotti:
- n.4 piantane porta estintori per le sedi distaccate
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- n.1 estintore a CO2 da kg.5 per la stanza CED di Pesaro
- N.2 estintori a polvere da kg.6 per la sede di Ascoli Piceno
per l’importo complessivo di €. 265,00 +IVA

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Guidotti, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs.50/2016 e il Provvedimento prot. n°43 del 11/01/2016.

Ancona, 17/11/2017

Il Funzionario delegato
(provv. n. 38 del 11/01/2016)

Dott.ssa Paola Guidotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs.39/93
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