Prot. n 33851 del 19/12/2017

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Acquisto distruggidocumenti per la dotazione dell’Ufficio dei Monopoli per la
Calabria sede di Cosenza e per la sede della SOT di Reggio Calabria – Deserzione Gara a
Trattativa Diretta
IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia selle Dogane e dei Monopoli così come modificato con delibera n. 255 del
Comitato Gestione in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attivita’ negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review)convertito con modificazioni
dalla legge 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;
VISTA la Determina a Contrarre n° 32831 del 07/12/2017 con la quale è stato
disposto di procedere all’acquisto, mediante trattativa diretta, di n° 2 distruggidocumenti
per un importo di spesa stimato di euro 410,00 oltre IVA e costi sicurezza pari a 0;
VISTA la trattativa diretta n° 339766 pubblicata il 07/12/2017 andata deserta in
quanto per mero errore le date inserite a sistema relative all’inizio e fine presentazione
offerta sono coincise nella medesima giornata e conseguentemente non è stata permessa la
gestione della trattativa in questione:
ATTESO che in data 12/12/2017 è stata ripresentata in sistema MePa la Trattativa
Diretta con data di pubblicazione 12/12/2017 e termine ultimo di presentazione offerta
14/12/2017;
PRESO ATTO che in data 14/12/2017 alle ore 18:00 non è stata presentata alcuna
offerta dalla Ditta MYO con sede legale ed amministrativa in Poggio Torriana RN P.IVA
03222970406 per come individuata come contraente per la trattativa diretta.
ACCERTATO che a sistema MePa non risultano vizi procedimentali ovvero
segnalazioni di errori e che nessun messaggio è pervenuto in corso di procedura da parte
della Ditta MYO tali da riformare/rinviare la procedura in atto ;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara è il Z91212DBB2
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il seguente: 'A07.0003.0016
DICHIARA

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA
87100 Cosenza, Via Montesanto, 116 – Telefono +39 0961.508421 – Fax +39 0961.508427
e-mail: monopoli.cosenza@aams.it- PEC: monopoli.cosenza@pec.aams.it

Deserta la trattativa diretta n° 345101 pubblicata il 12/12/2017 per l’acquisto del materiale
di cui all’epigrafe ed avviata con la Ditta MYO con sede legale ed amministrativa in Poggio
Torriana RN;
DISPONE
L’annullamento del codice cig n Z91212DBB2;
La somma di € 410,00 più iva rientra nella piena disponibilità dei fondi dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
Il dirigente ad interim
Dott. Antonio Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

