Protocollo n.1497/R.I.

OGGETTO: Fornitura di bandiere da esterno, nazionali ed europee da destinare alla sede di Trieste della
Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
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 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.255 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;
VISTA la nota prot. n.1300/RI del 13/03/2 pervenuta dall’Ufficio del Direttore Interregionale che manifesta
la necessità di acquisire bandiere nazionali ed europee da esporre all’esterno della sede di Trieste della
Direzione Interregionale
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento ;
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per la fornitura di cui si necessita;
CONSIDERATO che per gli acquisti sottosoglia il mercato elettronico della pubblica amministrazione
prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il servizio è reperibile sul MEPA;
RILEVATO che:
• Ai sensi dell’art. 36, co.6 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 è possibile attivare una procedura di acquisto
mediante Ordine Diretto attraverso il Mercato Elettronico;
• Sul MEPA i beni in argomento sono presenti nella categoria “Beni CATEGORIA TESSUTI, INDUMENTI
(DPI E NON)EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA/DIFESA ;
• Che dall’indagine eseguita sui prezzi offerti da 5 ditte, il prezzo più basso, pari ad € 25,00 a coppia con un
acquisto minimo di due coppie, risulta essere quello offerto dalla Ditta Centro Forniture Snc di Costa M. &
Scaliati G.;

CONSIDERATO che, dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata per l’acquisto di 4
coppie di bandiere è di circa € 100,00 (cento /00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che
tale spesa sarà imputata sul centro di costo FD05200020 Altri costi d’ufficio di questo distretto cui si
assicurerà capienza;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il Z0B22E1CDF;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C01.0008.0017;
PRESO ATTO della dichiarazione del funzionario Dott.ssa Anna Mirra circa l’assenza di conflitto di
interesse nella presente procedura;
DETERMINA
L’acquisto mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. lgs. 50/2016, dalla Centro Forniture Snc di Costa M. & Scaliati G., P.I.
C.F. 04960590653, con sede in Via San Sebastiano s.n.c., 84037 Sant’Arsenio (SA) di n. 4 coppie di
bandiere italiane ed europee da esterno per l’importo di € 100,00 (cento/00) + IVA
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati a Anna Mirra funzionario del Servizio
Acquisti e Contratti del Distretto di Trieste.
Trieste, 22/03/2018
Il Direttore del Distretto
Umberto Figliuolo
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