Direzione Interregionale per il Lazio
e l’Abruzzo
Distretto di Roma

Prot. n. 2600/R.I.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione a canone ed extra canone, a
richiesta, di n. 2 viscosimetri cannon per il periodo di 12 mesi, in dotazione al
Laboratorio Chimico di Roma.
Numero C.I.G.: ZA4246CFF9

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 regionale;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane così come modificato con Determina n. 255 del Comitato in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 2294/RI del 31 luglio 2018 è
stata pubblicata sul MePA al Bando “SERVIZI/Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature” una trattativa diretta (n. 582183/2018), ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto
l’affidamento annuale del servizio di assistenza tecnica per la manutenzione “a
canone” programmata e di intervento di riparazione a richiesta “extra canone”, da
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effettuare su n.2 viscosimetri cannon in dotazione al Laboratorio Chimico di Roma per
la durata di anni 1 per un importo stimato posto a base d’asta, annuo, di € 7.510,00
(euro: settemilacinquecentodieci/00), IVA esclusa;
VISTO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il 22 agosto 2018
alle ore 18:00, è pervenuta la proposta di offerta (identificativo univoco n. 314122) della
Nordtest Srl, per l’importo di € 7.500,00 (euro: settemilacinquecento/00) IVA esclusa;
VISTO il DURC INAIL n. 12470946 con scadenza 14 novembre 2018 attestante la
regolarità contributiva della Nordtest Srl;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Il servizio di manutenzione a canone ed extra canone, a richiesta, di n. 2 Viscosimetri
cannon per la durata di 12 mesi, in dotazione al Laboratorio Chimico di Roma, viene
aggiudicato alla Nordtest Srl per l’importo complessivo di € 7.500,00 (euro:
settemilaecinquecento/00) IVA esclusa.
ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la Nordtest Srl verrà generato dal Portale di Consip con
validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.

Roma, 5 settembre 2018
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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