Protocollo: 230/RI

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

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 4 bombole di gas Elio 50 Lt (da 10 m.
cubi) necessarie al Laboratorio chimico di Roma.
Impegno di spesa: € 933,20 (euro:novecentotrentatre/20) IVA esclusa.
CIG n. Z8E25F6784.

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”;
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VISTO che con foglio prot.n. 28271/RU del 13 novembre 2018 il Laboratorio
chimico di Roma aveva rappresentato che la Sol SpA, titolare del contratto per la
fornitura biennale di bombole di gas tecnici puri necessari al Laboratorio chimico
di Roma - Documento di stipula n. 1949422/2018, aveva segnalato che “potrebbe
risultare per il momento impossibile garantire la continuità delle forniture” poiché
in corso uno “shortage” mondiale dell’elio;
VISTO che con foglio prot.n. 3531/RI del 20 novembre 2018 il Laboratorio
chimico di Roma aveva confermato che la società Sol non aveva, al momento,
scorte di bombole di elio;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità della fornitura necessaria
per effettuare le analisi del Laboratorio, lo scrivente, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 66 del Codice degli Appalti, aveva invitato le seguenti Società
del settore a formulare la migliore offerta per l’eventuale fornitura di n. 5 bombole
di gas Elio: Air Liquide Italia Service, Airnova srl, Gas Tech srl, Medigas Italia srl,
Pirossigeno srl, Sapio srl, Siad srl e Workingas;
VISTO che a seguito della predetta richiesta, la Air Liquide Italia Service Srl ha
inviato allo scrivente l’offerta n. ITIG 292/18 O AF/dp 1542615606387 del 19
novembre u.s., per l’importo di € 933,20 (euro: novecentotrentatre/20), oltre IVA,
attinente la fornitura di n. 4 bombole di Elio;
PRESO ATTO che con il foglio prot. n. 3799/RI del 10 dicembre 2018 il
Laboratorio chimico di Roma ha comunicato allo scrivente che la predetta offerta
corrisponde, per caratteristiche tecniche, a quanto richiesto dal medesimo
Laboratorio;
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;
VISTO il DURC INAIL n. 12500784 del 17 ottobre 2018 attestante la regolarità
contributiva della spa AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL;
DATO

ATTO

che

l’importo

complessivo

di

€

933,20

(euro:

novecentotrentatremila/20), oltre IVA, trova imputazione e copertura sul conto di
budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce di conto budget
spesa alla voce di conto FD03150020, come da programma degli acquisti di beni
e servizi 2019-2020 approvato dalla DCPAS con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
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VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è l’affidamento
della fornitura di n. 4 bombole Alphagaz 2 Elio 50 Lt. di 10 Mc/cd. per il
Laboratorio chimico di Roma;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno
rispetto della vigente normativa in materia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La fornitura di n. 4 bombole Alphagaz 2 Elio 50 Lt. di 10 Mc/cd. è affidata alla Air
Liquide Italia Service Srl per l’importo di € 933,20 (euro: novecentotrentatre/20),
oltre IVA, da imputare sul conto di budget FD03150020 dell’esercizio finanziario
2019 - 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, è individuato quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.

Roma, 12 febbraio 2019
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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