Direzione Interregionale per il Veneto e Friuli e Venezia Giulia

Prot. n.

3851

/R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: intervento di manutenzione programmata preventiva su strumentazione Anton
Paar in dotazione al Laboratorio Chimico di Venezia
IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
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 regionali;
VISTA la nota prot. n. 3303/R.I. del 04.09.2019 con la quale, la Struttura Laboratori e Servizi
Chimici, al fine di realizzare le attività istituzionali di analisi scientifica, ha richiesto un intervento di
manutenzione programmata, previsto dal sistema di qualità, su strumentazione Anton Paar in
dotazione al Laboratorio Chimico di Venezia (densimetro elettronico Anton Paar mod. DMA5000
M);
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per la fornitura di cui si necessita;
TENUTO CONTO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli acquisti per l’anno
2019 (CUI 521/2019);

CONSIDERATO che la Anton Paar s.r.l. è la fornitrice qualificata per il servizio in questione ed è
presente nel Mercato Elettronico nella categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione
per apparecchiature di misurazione, collaudo e prova - Servizi di Assistenza, Manutenzione e
Riparazione di beni e apparecchiature scientifiche” e che il servizio stesso può essere affidato alla
società fornitrice e manutentrice della strumentazione;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto;
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di
utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta
di offerta, denominata “ Trattativa diretta”;
CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non
dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le
richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la
gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due
fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera A) – D.Lgsn.50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere con un acquisto diretto per non dilatare
inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
POSTO che, in base alle risultanze dell’analisi economica svolta dal Servizio Acquisti e Contratti,
la spesa può essere stimata in € 1.024,00 circa (IVA esclusa) e che la medesima trova copertura
nella voce di conto FD.03.15.0010, e che il Codice del servizio da acquisire è C02.0004.0001 –
Manutenzione strumenti chimici;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il Z6329F626C;

DETERMINA

di avviare una trattativa diretta sul Mepa di cui all’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016
con l’operatore economico Anton Paar s.r.l. per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva
programmata, prevista dal Sistema di qualità, da effettuarsi su strumentazione Anton Paar

(densimetri elettronici Anton Paar mod. DMA 5000 M) in dotazione al Laboratorio Chimico di
Venezia, Via dell’Elettricità n.19, per un costo massimo di € 1.024,00 IVA esclusa, da imputare sul
conto di budget ‘FD03150010, codice articolo ‘C02.0004.0001.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati ad Annalisa Monda.

Venezia, lì 30/09/2019

Il Direttore dell’Ufficio
Antonio Di Noto
firmato digitalmente

