Protocollo:

N. 3437/R.I.

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
VISTO il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma
dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art.23 quater, comma 1 , del D.L. 6 Luglio 2012 n.95, convertito , con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n.135 che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1° Dicembre
2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia
delle Dogane;
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;
VISTO l’art.1, commi 449-450, della L.296/2006 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo per le
Agenzie Fiscali di approvvigionarsi mediante le convenzioni e il Mercato Elettronico messi a
disposizione da Consip SpA;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” Approvato con Delibera del
Comitato di Gestione n.325 del 15/12/2016;
VISTA la nota prot.n. 9377/RU del 16/01/2019 con allegata scheda “ specifiche tecniche
richiesta di acquisto” con la quale la Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento
Uffici dei Monopoli – Ufficio Coordinamento tecnico-informatico – ha richiesto , al fine di
garantire il funzionamento dell’orologio pilota ed orologi luminosi, per il periodo 13 febbraio
2019 – 12 febbraio 2021, l’affidamento del servizio di manutenzione di tali orologi.
PRESO ATTO che sul portale CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per il servizio
di cui trattasi;
CONSIDERATO che l’attuale servizio di manutenzione è in scadenza;
CONSIDERATO che l’Ufficio Coordinamento tecnico-informatico della Direzione Centrale
Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli, ha comunicato un
importo annuo pari ad euro 434,00 (quattrocentotrentaquattro/00) iva esclusa per il servizio
di cui trattasi;

TENUTO CONTO che l’importo posto a base d’asta per due anni pari ad euro 868,00
(ottocentosessantotto/00) oltre IVA, consente di poter procedere ad affidamento diretto (art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii);
TENUTO CONTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una
procedura denominata “Trattativa Diretta” che si configura nei casi in cui è possibile
rivolgersi ad un unico operatore, al pari di un affidamento diretto, in osservanza della
disposizione normata all’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che la società ELTIME Srl, attuale aggiudicataria ha svolto il servizio a
regola d’arte ed è presente sul portale CONSIP-MEPA;
RITENUTO quindi necessario garantire il funzionamento dell’orologio pilota e degli orologi
luminosi;
PRESO ATTO che il predetto servizio è richiamato nel Piano degli acquisti 2019, numero
intervento 780/2019, che la spesa sarà imputata sul conto di budget FD 03100010 e
corrisponde al Codice Articolo: C03.0004.0001;
PRESO ATTO che il codice CIG è il seguente: Z6E271F711
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Avviare una trattativa diretta sul MEPA indirizzata alla società ELTIME Srl

(P.IVA

03717821007) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per
l’acquisizione del servizio di manutenzione dell’orologio pilota ed orologi luminosi per il
periodo 13 febbraio 2019 – 12 febbraio 2021;
ARTICOLO 2
Stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4 lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 3
Stabilire che l’importo complessivo massimo per il biennio a base d’asta da ribassare sia di
€868,00 (ottocentosessantotto/00) oltre IVA.
ARTICOLO 4
Approvare l’allegato capitolato tecnico amministrativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Roma,14/02/2018

Il capo dell’Ufficio
Vincenza Iannelli

