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

Prot. n. 1409/R.I.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di riparazione di n. 3 distillatori del settore prodotti
petroliferi in dotazione al Laboratorio chimico di Roma.
Numero C.I.G.: ZC426DA5BA

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”;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1105/RI del 2 aprile 2019 è
stata pubblicata sul MePA al Bando “Servizi” - Categoria: “Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” la trattativa diretta n.
874510/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rivolta
alla Srl European Technology, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
riparazione di n. 3 distillatori del settore prodotti petroliferi in dotazione al Laboratorio
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chimico di Roma, per un importo stimato posto a base d’asta di € 7.407,19 (euro:
settemilaquattrocentosette/19), IVA esclusa;
VISTO che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissato per il giorno 11/04/2019
alle ore 18:00, la Srl European Technology ha presentato l’offerta (identificativo univoco
n. 492509/2019) per l’importo di € 7.407,19 (euro: settemilaquattrocentosette/19), IVA
esclusa, con la quale propone il servizio richiesto con il Disciplinare di gara;
VISTO il DURC INAIL n. 14392896 con scadenza 28 giugno 2019 attestante la
regolarità contributiva della Srl European Technology;
VISTO che con nota prot. 1167/RU/2019 l’Ufficio Amministrazione di questa Direzione
Interregionale ha comunicato a questo Distretto che l’importo di € 7.407,19 oltre IVA
trova copertura sul conto di budget FD03150010;
DATO

ATTO

che

il

costo

complessivo

stimato

di

€

7.407,19

(euro:

settemilaquattrocentosette/19), oltre IVA sarà imputato sul conto di budget FD03150010
“Manutenzione delle attrezzature scientifiche in dotazione al Laboratorio chimico” e che
la tipologia del servizio di manutenzione in argomento è stato previsto da questa
Direzione Interregionale nel Piano degli acquisti 2019-2020, approvato dalla DCPAS
con la nota prot. n. 8453/RU/2019
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
L’affidamento del servizio di riparazione di n. 3 distillatori del settore prodotti petroliferi in
dotazione al Laboratorio Chimico di Roma, viene aggiudicato alla Srl European
Technology

per

l’importo

complessivo

di

€

7.407,19

(euro:

settemilaquattrocentosette/19), oltre IVA.

ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con Srl European Technology verrà generato dal Portale di Consip
con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52
delle Regole del Sistema di e-Procurement.
Roma, 18 aprile 2019
Il Direttore del Distretto
Francesca TORRICELLI
Firmato digitalmente
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