.
Prot. 3308/RI

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

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento, mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura di n. 1 sistema filtrante per l’analisi
della “contaminazione particellare”, necessario al settore prodotti petroliferi
del Laboratorio chimico di Roma.
Codice C.I.G.: Z7A2590B73.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di
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.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa
Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 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
(Spending review);

VISTO che con la nota prot.n. 2682/RI del 11 settembre 2018 il Laboratorio chimico di
Roma ha rappresentato la necessità di acquisire n. 1 sistema filtrante indispensabile
per effettuare la determinazione della “contaminazione particellare” dei gasoli
autotrazione, secondo il metodo UNI EN 12662:2014;
VISTO che a seguito di richiesta di offerta avanzata dal Laboratorio chimico di Roma,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 66 del Codice degli Appalti, il predetto Laboratorio
ha trasmesso a questo Distretto l’offerta della ditta Exacta+Optech n. 1097/SG del 12
giugno c.a., per l’importo di € 374,53 (euro: trecentosettantaquattro/53), oltre IVA,
attinente alla fornitura del sistema filtrante in argomento;
PRESO ATTO che con la predetta nota prot.n. 2682/RI del 11 settembre 2018 il
Laboratorio chimico di Roma ha espresso il proprio parere positivo all’acquisto di
quanto in argomento, poiché il prodotto offerto dalla ditta Exacta+Optech SpA risponde
ai requisiti previsti dalla normativa UNI sopra citata;
VISTO il combinato disposto dell’art. 1 del D. L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
e dell’art. 1 comma 450 della l. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 commi 495 e
502 della legge 208/2015 che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip spa solo per gli affidamenti di importo pari o superiore a €
1.000,00;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede
che le stazioni appaltanti possano procedere “…per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto…”;
VISTO il DURC INAIL n. 13461056 del 16 ottobre 2018 attestante la regolarità
contributiva della spa EXACTA+OPTECH LABCENTER;
PRESO ATTO che il costo di € 374,53 (oltre IVA) trova imputazione e copertura sul
conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce di conto
FD03150020 “Materiali da Laboratorio” (rigo n. 50), come da programma degli acquisti
di beni e servizi 2018-2019 approvato dalla DCPAS con la nota prot.n. 4148/RU/2018;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è l’affidamento della
fornitura di n. 1 sistema filtrante indispensabile per effettuare la determinazione della
“contaminazione particellare” dei gasoli autotrazione, secondo il metodo UNI EN
12662:2014, necessario al settore prodotti petroliferi del Laboratorio chimico di Roma.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
La fornitura di n. 1 sistema filtrante, indispensabile per effettuare la determinazione della
“contaminazione particellare” dei gasoli autotrazione, secondo il metodo UNI EN 12662:2014, è
affidata alla Spa EXACTA+OPTECH LABCENTER per un importo complessivo di € 374,53

(euro: trecentosettantaquattro/53) IVA esclusa, da imputare sul conto di budget FD03150020
“Materiali da Laboratorio”, centro di costo “Laboratorio chimico di Roma”.

ARTICOLO 2
La Sig.ra Ilaria Ciorra, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e Contratti, è individuata
quale responsabile del procedimento amministrativo e il Dott. Giuseppe Carletti, Funzionario
titolare della Posizione Organizzativa Temporanea del Laboratorio chimico di Roma,
individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.

Roma, 8 novembre 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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