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15618/R.U.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LE MARCHE
OGGETTO: Revisione tecnica e riparazione di poltrona direzionale presente
nell’Ufficio dei Monopoli di Ancona.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LE MARCHE
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 il Decreto Legislativo 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° 359 del Comitato di Gestione in data
28/02/2018;
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;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n°95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n°135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’ Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre
2012;
VISTO che a seguito del collocamento a riposo del sig. Canzio Brunelli nel luglio 2017 si è
resa disponibile la poltrona direzionale acquistata a seguito di specifica prescrizione
medica;
RILEVATO che la seduta necessita di una revisione tecnica ed eventuale riparazione, per
consentirne l’utilizzo al personale che ne potrebbe fare richiesta;

RITENUTO opportuno richiedere il relativo preventivo di spesa direttamente al fornitore
MARCO MARCHETTI;
PRESO ATTO che l’art.36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n°50/2016, prevede che le
stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, “…per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa sia definita in
€ 267,00 ( duecentosessantasette/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e
che tale spesa sarà imputata sul Conto di Budget FD05.0020.0020 “GESTIONE
ATTREZZATURA D’UFFICIO” di cui si assicura capienza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett. a) del D.lgs n°50/2016, all’affidamento
diretto alla Ditta MARCO MARCHETTI, P.IVA00510800428, per la revisione tecnica della
seduta

ergonomica

citata

in

premessa,

per

l’importo

di

€

267,00

(duecentosessantasette/00) + IVA.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Guidotti, ai sensi dell’art.31 del
D. lgs. 50/2016 e il Provvedimento prot. n°43 del 11/01/2016.

Ancona, 14/06/2018

Il Direttore
Dott. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

