Protocollo:

3718 / R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

OGGETTO: Determina di impegno di spesa per l’intervento di manutenzione ordinaria da
parte della Perkin Elmer Italia Spa sugli strumenti chimici in uso presso la Struttura
Laboratori e Servizi Chimici di Bari.
CIG: ZB82A8E83A. Importo di spesa: € 497,00 oltre IVA.
VISTO il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di Articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO l’art. 23 quater, comma 1, del D.L.6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n. 371 del 27.11.2018 dal
Comitato di gestione;
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. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente
dal Decreto Legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14/06/2019 n.55;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358/RI del
29.01.2019;

VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e
art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della
L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i
quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici)
per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
VISTA la nota prot. 23460/RU del 6/11/2019 con la quale l’Ufficio Antifrode – Sezione
Laboratori ha manifestato la necessità di sottoporre a manutenzione lo spettrofotometro
Shimadzu UV 2600 in uso alla medesima Sezione, rappresentando la circostanza che la
Direzione Centrale Antifrode e Controlli ha comunicato l’indisponibilità di fondi residui per le
spese extra canone nell’ambito del contratto di manutenzione delle strumentazioni
scientifiche in dotazione a tutti i Laboratori dell’Agenzia, aggiudicato alla Ditta Perkin Elmer
Spa;
VISTO la suddetta nota della Direzione Centrale in cui si chiarisce che le spese extra
canone sono rappresentate unicamente dal costo dei pezzi di ricambio, in quanto il servizio
a canone comprende già un numero illimitato di interventi da parte della ditta
aggiudicataria;
VISTO il preventivo di spesa dei pezzi di ricambio pari ad un totale di € 497,00, oltre IVA;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Autorizza la spesa pevista, che andrà a gravare sul conto di budget FD 03150010
“Attrezzature tecniche”, la cui capienza è stata preventivamente attestata dall’Ufficio
richioedente.
ARTICOLO 2
Approva il preventivo della ditta Perkin Elmer Spa attraverso la sottoscrizione dello stesso
per accettazione.
ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) lo Scrivente, nonché
Direttore dell’Esecuzione il dott. Massimo Di Rienzo, funzionario in servizio presso la
Sezione Laboratori in qualità di POER.

ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di rispettiva competenza, all’Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori e al
Direttore dell’esecuzione, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807/RU del
03.08.2017 contenente le “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo
e contabile degli approvvigionamenti”, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Bari, 8 novembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
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