Prot. n. 9827 /ball

del 3/04/2017

OGGETTO: Fornitura di materiale di ricambio per stampanti
destinato all’Ufficio dei Monopoli di Ancona e agli Uffici
delle Sedi distaccate.

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 lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di
Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati dal
Comitato di gestione rispettivamente il 7 febbraio 2012 ed il 31 marzo 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia
delle Dogane approvato dal Comitato di Gestione il 19/06/2012;
VISTO il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia”
approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n. 243 del 30/07/2014;
VISTA la necessità di acquistare materiale di consumo per le stampanti;
VISTE le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, che prevedono
l’obbligo di approvvigionamento mediante ricorso al Me.Pa. per gli acquisti
di beni e servizi di importo superiore a mille euro fino alla soglia
comunitaria;
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VISTO che per importi inferiori a quarantamila euro è possibile applicare
l’art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che consente di procedere
all’affidamento del servizio anche mediante affidamento diretto;
TENUTO CONTO che la somma necessaria trova imputazione e copertura
nel budget attribuito al Ufficio dei Monopoli di Ancona, gestito dal Servizio
Contabilità, alla voce di conto 5005002001510 “Materiali di consumo per
computer e materiale informatico”;

DETERMINA

•

di procedere ad un ordine diretto di acquisto sul MEPA con la ditta Kratos
Spa con sede a Rimini, presente sul Me.Pa. e ritenuta affidabile in quanto
l’unica in zona in grado di fornire toner ricostruiti e non rigenerati, in
possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001, STMC, EPD e Dichiarazione di Conformità CE
(vedi allegati precedente determina prot. 1183 del 28/04/2016).

•

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

Ancona, 29/03/2017

Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Ernesto de Feo

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