Protocollo:

2927/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. della fornitura e montaggio di batterie interne al litio, nonché
del servizio di manutenzione della centralina telefonica PROMELIT modello
GDK-100 PSU 3 installata presso l’Ufficio delle Dogane di Gaeta.
Impegno: € 300,00 (euro: trecento/00) IVA esclusa.
Il numero di C.I.G. è: ZAB29E73F7

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
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;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la
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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 delle Dogane e dei
Monopoli;
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 combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1,
commi 495 e 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e
successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130 prevede
l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
VISTA la nota prot. 16542/RU del 20/9/2019 con la quale l’Ufficio delle
Dogane di Gaeta segnalava un guasto tecnico sulla centralina telefonica che
gestisce l’unica utenza telefonica tradizionale presente presso la sede di
Gaeta creando notevoli problemi di comunicazione verso l’esterno;
VISTA la nota prot. 16687/RU del 24/09/2019 con la quale il suddetto Ufficio
delle Dogane comunicava di aver contattato la Società AREATECNO srl e
che a seguito di sopralluogo la medesima società ha emesso il preventivo di €
300,00 oltre iva per la fornitura e montaggio di batterie interne al litio, nonché
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per il servizio di manutenzione della centralina telefonica PROMELIT modello
GDK-100 PSU 3 installata presso l’Ufficio delle Dogane di Gaeta;
CONSIDERATO che, per non interrompere le attività istituzionali dell’Ufficio
del Dogane di Gaeta, è necessario provvedere a ripristinare il corretto
funzionamento dell’unica linea telefonica che gestisce le comunicazioni verso
l’esterno;
DATO ATTO che il costo complessivo pari a € 300,00 (euro: trecento/00) IVA
esclusa sarà imputato sul conto di budget attribuito alla Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di conto FD_BENIDEM –“
fondo manutenzione ordinarie su beni immobili in uso”, come da programma
degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 approvato dalla DCPAS con la nota
prot. n. 8453/RU/2019;
VISTO che il DURC INAIL n. 16820662, con scadenza 14/12/2019, della
società AREATECNO srl attesta la regolarità contributiva;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Si approva, per i motivi sopra rappresentati, la fornitura e montaggio di
batterie interne al litio, nonché il servizio di manutenzione della centralina
telefonica PROMELIT modello GDK-100 PSU 3 installata presso l’Ufficio delle
Dogane di Gaeta, da affidare alla Società AREATECNO srl per l’importo di €
300,00 (euro: trecento/00) oltre iva.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
Roma, 25 settembre 2019
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La Dirigente
Rossana Cammarota
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Firmato digitalmente
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