.
Protocollo:

26320 /R.U.

OGGETTO: Acquisto di scatoloni per le esigenze dell’Ufficio dei Monopoli per le
Marche sede di Ancona e Sedi Distaccate.

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;
CONSIDERATO che a seguito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia Dogane e
Monopoli, tenendo conto della razionalizzazione degli spazi, sono previsti accorpamenti di
Uffici e traslochi di sede e che gli spazi saranno insufficienti a contenere tutto il materiale
depositato negli archivi;
RAVVISATA la necessità di procedere ad uno scarto degli atti, nel rispetto dei criteri dettati
dalla normativa vigente in materia, mediante costituzione di apposita Commissione, giusta
Determina prot. 22324 del 24/08/2018;

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 stimata sia di
circa € 300,00 ( trecento/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a zero, e che tale
spesa sarà imputata sul Conto di Budget FD05200020 “ALTRI COSTI D’UFFICIO” di cui si
assicura capienza;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il : Z3125283AF;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C01.0008.0024;

DETERMINA
di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett. a) del D. lgs n°50/2016, all’affidamento
diretto alla Società NUOVO SCATOLIFICIO MENGONI Srl, con sede in Castelfidardo (AN)
P.IVA P.I. 00179030424 per l’importo presunto di € 300,00 (trecento/00) + IVA se dovuta.
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, 03/10/2018
Il Direttore
Dott. Ernesto de Feo
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

