Prot. N.2561/RI dd. 25/05/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Sostituzione pompa peristaltica su densimetro elettronico DMA Anton Paar
CIG Z7823BF731
IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 d i riforma dell'organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.1 8 aprile 2016 n.50 "N uovo Codice dei Contratti Pubblici d i 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 l 0d icembre 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 d i approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all'ai126, 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 d i beni e servizi d i im po11o superiore ad €
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la nota prot. 2419/RU del 17/05/201 8, con la quale il laboratorio Chimico di Trieste comunicava che in
sede di manutenzione programmata densimetro elettronico DMA Anton Paar, contratto RDO prot. 191662, da
parte della ditta Anton Paar è stata riscontrata la rottura della pompa peristaltica e considerata l’urgenza del
ripristino funzionale dell’apparecchiatura, lo stesso laboratorio ne ha autorizzato la sostituzione, valutando
anche che un ulteriore intervento della Ditta, al solo scopo di installare la pompa, avrebbe rappresentato un
ulteriore aggravio di costi;
CONSIDERATO che, come da consuntivo fornito dalla ditta , l 'intervento è quantificabile in una spesa
complessiva di €1887+Iva;
CONSIDERATO che è risultato necessario provvedere con somma urgenza all'intervento sopra indicato
giustificato sia per il ripristino dell’apparecchiatura che anche da motivi di economicità;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il:Z7823BF731
PRESO ATTO che la spesa è da imputare sul conto di budget FD03150020 - Materiale di consumo per
laboratori chimici il Codice Contabile Articolo è il C02.0003.0004 Ricambi strumentazione scientifica della
Struttura Laboratori e Servizi Chimici;

DETERMINA

d i asseverare l 'affidamento d i retto d i cui all'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs n. 50/201 6 alla Ditta
Anton Paar e di accettare il consuntivo presentato dalla stessa, per l'intervento d i Sostituzione pompa
peristaltica su densimetro elettronico DMA Anton Paar, per una spesa pari ad € 1.887,00 (oltre ad IVA), da
imputare sul conto di budget FD03150020 - Materiale di consumo per laboratori chimici il Codice Contabile
Articolo è il C02.0003.0004 Ricambi strumentazione scientifica .
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P. vengono assegnati allo scrivente.
Trieste, lì 25/05/2018
Il Direttore del Distretto
Umberto Figliuolo
Firmato digitalmente

