Protocollo:

n. 3634/R.I.

OGGETTO: Riparazione di un gruppo di continuità UPS in dotazione al laboratorio chimico
di Verona
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTO il correttivo D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo n 50/2016;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
approvato il 28 luglio 2016 e modificato il 27 ottobre 2016, e il “Regolamento di Contabilità”
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, modificato in data 1 dicembre 2014 con Delibera
n. 255 del Comitato di Gestione;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), che
prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di Bilancio 2019, che dispone l’innalzamento da
€ 1.000,00 a € 5.000,00 del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono
obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della
PA (MEPA);
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 1
marzo 2018;
CONSIDERATO che, con nota prot. 3254 del 3/08/2019, l’Ufficio Antifrode – sezione
Laboratori ha richiesto un intervento volto alla riparazione del gruppo di continuità collegato
al GC-MS, necessario ad evitare - in caso di interruzione involontaria di energia elettrica un guasto al GC-MS utilizzato per l’analisi dei prodotti stupefacenti e in dotazione al
laboratorio chimico di Verona;
POSTO che l’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 50/16,
successivamente modificato dalla L. 55/2019, consente di procedere all’affidamento diretto
di un servizio o di una fornitura, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici alla condizione che il valore economico complessivo sia inferiore ad € 40.000,00;
POSTO che il gruppo UPS non è compreso nell’elenco degli strumenti coperti dal contratto
di manutenzione e la ditta GROUPS Manufactoring srl, produttrice dello strumento, non è
presente nel ME.PA;
RILEVATO che la suddetta ditta produttrice, interpellata per l’esecuzione dell’intervento, ha
presentato un preventivo per un importo complessivo di circa € 1.130+iva e che la spesa è
regolarmente prevista nel programma degli acquisti di fornitura di beni e servizi per il
biennio 2019/2020 con il codice CUI 522/2019;
PRESO ATTO che il codice Identificativo Gara è “Z5A29E554F” e che la spesa può essere
imputata al conto di budget 'FD_BENIDEM, con il seguente codice dell’articolo
“'F01.0001.0001”;
DETERMINA
di procedere all’affidamento di un servizio di riparazione di un gruppo di continuità UPS, in
dotazione al laboratorio chimico di Verona, alla ditta produttrice GROUPS Manufactoring srl
per un importo massimo complessivo di € 1.130 (iva esclusa).
Il Responsabile Unico del Procedimento è Barbalinardo Tonia, funzionario della sezione
acquisti.
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