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Prot. 1644/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse
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 lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTO che con determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione
dell’Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325
del 15 dicembre 2016;
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 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
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488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionale;
VISTA la nota prot.n. 1065/RI del 22 marzo 2019 con la quale il Laboratorio chimico di
Roma ha avanzato richiesta di acquisto di vetreria da laboratorio per analisi campioni
prodotti petroliferi;
PRESO ATTO che a seguito di richiesta di offerta avanzata, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 66 del Codice degli Appalti, dal predetto Laboratorio alle ditte Ditta Carlo Erba
Reagents Srl e Exacta+Optech SpA, aggiudicatarie delle gare MePa -Rdo n. 1874968
e 1948730/2018, della fornitura biennale di prodotti chimici e vetreria per gli anni 20182020, le medesime hanno presentato le offerte per la fornitura di vetreria da laboratorio
per analisi campioni prodotti petroliferi proponendo i seguenti importi oltre IVA:


Carlo Erba Reagents Srl: offerta n. 2119505782 del 18.3.2019 di € 654,00



Exacta+Optech SpA: offerta n. 500/SG del 18.3.2019 di € 592,00;

VISTO che il Laboratorio con la citata nota del 22 marzo c.a. ha espresso parere
favorevole per l’offerta di e 592,00 presentata dalla Exacta+Optech SpA;
ACCERTATO che sul portale CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per la
tipologia della fornitura di cui trattasi;
VISTO l’art. 36 comma 2, lett a) del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO il DURC INAIL n. 15122853 con scadenza 13 giugno 2019 attestante la
regolarità contributiva della Exacta+Optech SpA;
DATO ATTO che il costo di € 592,00, oltre IVA, sarà imputato sul conto di budget
FD03150020 “Materiale di consumo per laboratori chimici” e che la tipologia della
fornitura in argomento è stata prevista da questa Direzione Interregionale nel Piano
degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, approvato dalla DCPAS con la nota prot. n.
8453/RU/2019;
VISTO che il numero di C.I.G. è ZE828654BF;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett a) del Dlgs. n.50/2016 e ss.mm.ii,
all’acquisizione della fornitura di vetreria da laboratorio per analisi campioni prodotti
petroliferi, necessaria al Laboratorio chimico di Roma, di seguito specificata, mediante
affidamento diretto alla Exacta+Optech SpA, per l’importo di € 592,00 (euro:
cinquecentonovantadue/00) oltre IVA.

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

Roma, 20 maggio 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
D.ssa Rossana Cammarota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

