Prot. n. 57986
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO : fornitura di materiale di reintegro per cassette di pronto soccorso delle sedi
dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana CIG 73076607CC
IL DIRETTORE

VISTO l’art. art. 23-quater del D.L.6 luglio 2012., n. 95, convertito con modificazioni
dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze dell’ 8 novembre 2012;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con
il nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia (nota n. 10351/RU del 2/n.
10351/RU del 2/2/2015);
VISTA la” legge di stabilità 2016” legge 208/2015 ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTA la nota protocollo n. 27163

del 08/03/2017

con cui sono state impartite le

istruzioni operative circa le nuove procedure di approvvigionamento per gli uffici periferici
dell’area Monopoli dalla Direzione Centrale AAGG

e

Coordinamento Ufficio dei

Monopoli;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
50132 Firenze, Piazza della Repubblica, 6 – Telefono +39 0557366521– Fax +39 0557366518

PRESO ATTO della necessità di acquistare il materiale per il reintegro delle casette di
pronto soccorso delle sedi dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana nel rispetto del
contenuto minimo previsto dal D.M. 388/04 All. 1
VERIFICATO che attualmente non esistono convenzioni CONSIP per la fornitura di cui in
oggetto;
ESAMINATE le varie offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
elettronico ed individuata la ditta che propone la fornitura che interessa tenendo conto del
relativo prezzo , del lotto minimo e dei tempi di consegna ;
RITENUTO legittimo ed opportuno affidare la fornitura del materiale sanitario

,

ricorrendo all’attivazione, di una trattativa diretta MePa , ciò in ragione del fondamentale
quadro normativo tratteggiato dagli artt. 30, 35 e 36, comma 2, lett. a) e comma 6, del D.lgs.
n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo andrà a
gravare: sulla voce di conto di budget ' 'FD05200020 ALTRI COSTI D'UFFICIO”, articolo
'C04.0003.0004

Cassetta pronto soccorso, dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana ,

quale centro di costo interessato;
RISCONTRATA la capienza del suddetto conto nella misura rispondente all’importo
stimato per la fornitura in oggetto ;
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,
DETERMINA
 di nominare, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Dgs. 50/2016 la Sig.ra De Muzio Carmela;
 di autorizzare l’affidamento della fornitura del materiale di reintegro delle cassette
di pronto soccorso delle sedi dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana alla Società
SPRINT di Roma

mediante trattativa privata da realizzare sul Mercato della

Pubblica Amministrazione (Bando BENI - CPV 33141623-3 Cassette di pronto
soccorso) con importo a base di trattativa pari ad € 350,00 (trecentocinquanta )
CIG73076607CC
Firenze, 6 dicembre 2017

Il Direttore
Dott.ssa Daniela Guiducci

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