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Direzione Interregionale per la
Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta
Distretto Torino – Servizio Acquisti e
Contratti
DETERMINA A CONTRARRE N. 233 del 14/12/2018
OGGETTO: Ordine Diretto MePA ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per l’acquisto di un deposito di stoccaggio per bombole di gas
compressi, senza pianale per il Laboratorio Chimico di Torino.
CIG: Z8425F29FE
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TORINO
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, 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 così
come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei
contratti);
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (“Spending Review”) convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 che prevede l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionali;
PREMESSO che: con nota prot. 4192/RI del 3/11/2018 il Laboratorio Chimico di Torino ha
rappresentato la necessità di acquistare un deposito di stoccaggio per bombole di gas
compressi, senza pianale;

VISTA la nota prot. 52781/RU del 9 maggio 2018 con cui la Direzione Centrale Analisi
Merceologica e Laboratori Chimici ha autorizzato il predetto acquisto per il Laboratorio
Chimico di Torino;
VISTA la determina a contrarre n. 219 del 27/11/2018 con cui è stato disposto l’avvio di una
RDO su MePA, nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018) indirizzata a tutte le ditte presenti sul Bando “BENI – Arredi tecnici da laboratorio” per
il Laboratorio Chimico sede di Torino, C.so Sebastopoli 3 per l’acquisizione del deposito di
stoccaggio in oggetto;
VISTO l’avvio della RdO n. 2142473 in data 27/11/2018 con scadenza 10/12/2018;
CONSIDERATO che la medesima RdO andava deserta;
VISTA la nota prot. 4725/RI del 11/12/2018 con la quale lo scrivente Distretto informava i
Laboratori e Servizi Chimici di Torino dell’esito infruttuoso della procedura;
VISTA la nota prot. 4796/RI del 14/12/2018 dei Laboratori e Servizi Chimici di Torino con la
quale, a parziale rettifica della nota prot. 4784/RI del 14/12/2018, viene richiesto l’acquisto,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del
deposito di stoccaggio in argomento attraverso un ordine diretto sul MEPA alla Ditta
Gaesco Srl;
VISTO altresì il preventivo della sopracitata Ditta Gaesco Srl n. 2348/2018 prot. 49199 del
14/12/2018 dell’importo di € 2734,00, IVA esclusa, allegato alla nota prot. 4784/RI del
14/12/2018 dei Laboratori e Servizi Chimici di Torino;
CONSIDERATO che:
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’articolo 1, comma 495, lettera b) della legge di stabilità 2016, prevede l'obbligo per le
agenzie fiscali di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori
a 1.000,00 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da CONSIP SpA;
VERIFICATO che attualmente non sono attive convenzioni CONSIP a cui poter aderire per
la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia il mercato elettronico della pubblica
amministrazione prevede la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori e verificato che, in relazione alla specifica richiesta, il
servizio è reperibile sul MEPA;
VISTO l’art. 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che la spesa prevista sulla base del citato preventivo n. 2348/2018 di gara
è di € 2.734,00 (duemilasettecentotrentaquattro/00) IVA esclusa, con costi per la sicurezza

pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sulla voce di conto FD 01.20.0030 “ Attrezzature
e altri beni”, su cui sussiste la relativa copertura finanziaria;
TENUTO CONTO che tale spesa, non è stata prevista nel Piano degli Acquisti 2018 in
quanto inferiore a euro 40.000,00 ai sensi dell’art. 21 comma 6 decreto legislativo 18 Aprile
2016, n. 50;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è: A06.0006.0069 – contenitore metallico di
sicurezza;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
È disposto l’avvio di una Ordine Diretto sul MePA, indirizzato alla Società Gaesco Srl,
P.IVA e Cod.Fisc. 07398390968, con sede legale in Piazza Colonnello Bellazzi n. 7, 27025
– Gambolò (PV), per l’acquisto di un deposito di stoccaggio per bombole di gas compressi,
senza pianale per il Laboratorio Chimico sede di Torino, C.so Sebastopoli 3;
È

conseguentemente

autorizzata

la

relativa

spesa

di

€

2.734,00

(duemilasettecentotrentaquattro/00) IVA esclusa, oneri per la sicurezza e interferenziali pari
a zero, che graverà sulla voce di conto FD 01.20.0030 “Attrezzature e altri beni”, (Cod. Art.
A06.0006.0069 – contenitore metallico di sicurezza);
Il Responsabile Unico del Procedimento e punto ordinante sul MePA è il Direttore del
Distretto di Torino, Dott. Davide Aimar.
Il Direttore dell’esecuzione è il Direttore dei Laboratori e Servizi Chimici.
Per la seguente procedura viene mantenuto il numero di CIG assegnato alla RdO n.
2142473: Z8425F29FE.

Torino, 14 dicembre 2018

Referente per la Trattazione: Lina Busiello
Responsabile del Servizio acquisti e contratti: Alessio Ciardi

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Aimar
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

