Prot. n. 2535/R.I.

OGGETTO: Riparazione di uno scanner Gilardoni “FEP ME975STD”, in uso presso la SOT Aeroporto
Valerio Catullo dell’Ufficio delle Dogane di Verona.
IL DIRIGENTE 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 cosi
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 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e
dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di
stabilità 2016”), che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad €
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTE le note prot. nn. 2682/R.U. del 22/01/2018 e 12225/R.U. del 26/03/2018, con le quali l’Ufficio delle
Dogane di Verona ha rappresentato la necessità di disporre di un servizio di riparazione dello scanner per la
scansione radiografica dei bagagli “GILARDONI”, Mod. “FEP ME975STD”, in uso presso la Sala Arrivi
della dipendente SOT Aeroporto “Valerio Catullo”, in quanto malfunzionante;
CONSIDERATO che a fronte della richiesta pervenuta, il dipendente Servizio Acquisti e Contratti
interpellava la Ditta “Gilardoni” S.p.A., nella qualità di costruttore e unico manutentore della
apparecchiatura radiologica in questione, al fine di effettuare un sopralluogo e di fornire un preventivo di
spesa per la riparazione;
PRESO ATTO che la società “Gilardoni” S.p.A. risulta tutt’ora l’unica referente in Italia in grado di
assicurare la completezza e la tempestività degli interventi di manutenzione dello scanner in questione con
tecnici altamente specializzati, con conoscenze specifiche sulle peculiari caratteristiche di tale prodotto e con
la disponibilità di particolari strumenti tecnici, anch’essi coperti da un diritto di privativa;
VISTO il consuntivo di spesa relativo al sopralluogo e al controllo generale dello strumento effettuati dal
tecnico incaricato dalla Ditta il giorno 03/04/2018, documento inoltrato dall’Ufficio unitamente al benestare
al pagamento delle competenze dovute (€ 400,00, IVA esclusa);
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto;

VISTA l’art. 3 della Linea Guida n. 4 approvata dall’ANAC che consente, nei casi della specie, di procedere
a una determina a contrarre in forma semplificata, che contenga l’indicazione di oggetto, importo, fornitore,
ragioni della scelta e possesso dei requisiti generali;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è Z7B23B7E6C e che la spesa sarà imputata al Conto di
budget FD_03.10.0010 – Attrezzature tecniche, con Codice articolo C03.0004.0001;
DETERMINA
di procedere, ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, al pagamento a “Gilardoni” S.p.A. delle
competenze dovute per il sopralluogo e il controllo generale di cui al consuntivo lavori sopra indicato,
relativamente a un servizio di riparazione dello scanner per la scansione radiografica dei bagagli
“GILARDONI FEP ME975STD” in uso presso la Sala Arrivi dell’Ufficio delle Dogane di Verona - SOT
Aeroporto “Valerio Catullo”, per un importo complessivo di € 400,00 (IVA esclusa), da imputare al conto di
budget FD_03.10.0010, codice articolo C03.0004.0001.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati a Blandino Elisa, funzionario del
Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto.
Venezia Mestre, lì 24/05/2018
Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Documento firmato digitalmente

