Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Avvio procedura per la ricerca di un soggetto economico tramite Mercato
elettronico per la fornitura ed installazione di armadi compattabili presso la sede di
Rovigo – via Cavour, 19.
Premesso che
-

questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale delle procedure
dell’Agenzia, nonché in conformità all’ordine di servizio del Direttore Regionale n. 1
del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della Direzione Regionale del
Veneto, è tenuto a garantire la funzionalità degli Uffici dell’Agenzia;

-

che la Direzione Provinciale di Rovigo, sito in via Cavour, 19 a Rovigo, ha tre archivi
compattabili inutilizzabili per la rottura dei meccanismi di movimento, dei quali ha
chiesto a più riprese il ripristino per le esigenze di archiviazione;

-

fatte le opportune ricerche di mercato questo Ufficio non ha ritenuto conveniente la
riparazione rispetto all’acquisto di armadi nuovi;

-

per sfruttare al massimo gli spazi ad uso archivio della sede in oggetto è indispensabile
l’utilizzo di armadi compattabili;

-

bisogna provvedere alla fornitura nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia della spesa pubblica che viene assicurata mediante l’utilizzo di sistemi di
razionalizzazione e di centralizzazione degli acquisti;

-

l’articolo 7 comma 2 della Legge 06/07/2012, n.94, di conversione del D.l.
07/05/2012, n.52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
prevede l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie
Fiscali) di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per tutti
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di
cui all’articolo 35 D.lgs. 50/2016 e smi ;

-

non è attiva nessuna la convenzione CONSIP per la categoria merceologica in
argomento;

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) le
amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
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IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di procedere all’acquisto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - Consip per la fornitura di n. 3 armadi compattati per la
Direzione Provinciale di Rovigo.
La gara sarà soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle
Procedure.
La richiesta di offerta sarà inoltrata secondo le modalità disciplinate dalla Consip.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’importo complessivo a base d’asta è di € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00
- IVA esclusa;
b) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica tramite il portale Acquisti in rete;
c) l’oggetto del contratto è la fornitura e l’installazione di n. 3 impianti di armadi
compattati per almeno complessivi 679 metri lineari di capacità di archiviazione;
d) gli impianti dovranno essere conformi al capitolato tecnico che sarà definito e fornito
in sede di gara;
e) l’Agenzia individuerà almeno 10 operatori economici registrati sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione a cui inviare la richiesta di offerta, che
saranno selezionati mediante sorteggio tra gli operatori economici aventi sede legale
in Veneto e regioni confinanti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
f) l’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
g) delegato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è il Dott.
Tagliapietra Pierpaolo, Funzionario delegato dell’Ufficio Risorse materiali, registrato
sul sistema come punto ordinante;
h) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
i) assume il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del
D.lgs. 50/2016, il dott. Pierpaolo Tagliapietra, nella sua qualità di Responsabile
dell’Ufficio Risorse Materiali, mentre il ruolo di Direttore dell’Esecuzione sarà
svolto dall’arch. Paolo Sceichian.
Venezia-Marghera,
IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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