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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI
DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
VISTO il D.Lgvo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgvo del 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D.Lgs. del 19 aprile
2017 n.56 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTI il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L.
n.135 del 2012, così come modificato dall’art.1, comma 495 della L. n.208 del 2015,
che prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali 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 regionali;
VISTA la necessità dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge, di
procedere alla pubblicazione delle procedure di gara comunitarie (pubblicazione
bando sulla GURI e quattro quotidiani) che si rendano necessari per l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per gli anni 2019-2020;
CONSIDERATO che la società VIVENDA SRL, concessionario Ufficiale dell’istituto
Poligrafico e Zecca di stato S.p.a., è in grado di offrire il servizio di pubblicazione
telematica delle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, in virtù
di convenzioni in essere, sui principali quotidiani nazionali, locali ed esteri.
PRESO ATTO che l’importo totale stimato per la fornitura è pari a euro 30.000,00
oltre l’IVA per il biennio 2019/2020; tale importo ha la funzione di indicare il limite

massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per
l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste
e fornite senza alcun minimo garantito e senza che la ditta aggiudicataria abbia
null’altro da pretendere;
PRESO ATTO che la spesa è prevista nella programmazione acquisti beni e servizi
biennio 2019/2020,

rigo

51/2019 conto di budget

FD05400050, articolo

C05.0012.0045;
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

VIVENDA SRL

è presente sul portale

CONSIP-MEPA – Iniziativa: Servizi – Servizi di informazione, comunicazione e
marketing;
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, prevede che le
stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, “…per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”;
PRESO ATTO che l’art. 36, prevede per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, “nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese”.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procedere all’affidamento del servizio di pubblicazione delle procedure di gara
comunitarie (pubblicazione bando sulla GURI e quattro quotidiani), ai sensi dell’art.
36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, alla società VIVENDA SRL per un
importo complessivo di € 30.000,00 oltre l’IVA.
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ARTICOLO 2
IL Responsabile Unico del Procedimento è lo Scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Roma, 4 luglio 2019

Il Capo Ufficio
Fabrizio Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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