Prot. n. 13205 del 09.10.2018

UFFICIO DEI MONOPOLI PER L’UMBRIA

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Acquisto di lampade e lampada di emergenza per l’Ufficio dei Monopoli per
l’Umbria sede di Perugia e sede distaccata di Terni.
IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
AREA MONOPOLI

VISTO il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
selle Dogane e dei Monopoli così come modificato con delibera n. 255 del Comitato
Gestione in data 1° dicembre 2014 e il nuovo Regolamento di Amministrazione e il
Nuovo Statuto deliberato dal Comitato di Gestione in data 28/02/2018 coordinato con le
modifiche approvate nella seduta del Comitato di Gestione del 17/04/2018;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attivita’ negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review)convertito con modificazioni dalla legge
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;
TENUTO CONTO della necessità di questo Ufficio di procedere all’acquisto di alcune
lampade da sostituire nei punti illuminanti non funzionanti che pregiudicano una corretta
illuminazione delle postazioni di lavoro sia nella sede di Perugia che nella sede
distaccata di Terni, oltre all’acquisto di una lampada di emergenza della sede di
Perugia, anche in ragione della segnalazione del RSPP degli Uffici di Perugia;
CONSIDERATO che, in relazione alla fornitura in oggetto non sussistono convenzioni
CONSIP e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510 della
Legge di Stabilità anno 2016;

TENUTO CONTO che tale spesa grava sui fondi assegnati all’Ufficio richiedente sul
Conto di Budget FD05200020 – Codice Anagrafica C01.0008.0032;
PRESO ATTO che i Codice Identificativo di Gara è Z60253A9BF ;

DETERMINA
Di procedere con un ODA sul MEPA con l’operatore economico REMA TARLAZZI SPA –
P.IVA 01634070435 per l’acquisto di lampade e lampada di emergenza da sostituire
presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria sede di Perugia e sede distaccata di Terni per
un costo di € 181,700 IVA esclusa.
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