OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - acquisizione in economia mediante
affidamento diretto del servizio per l’intervento di riparazione della fotocopiatrice
KONICA MINOLTA mod. bizhub 210 in uso presso la DP di La Spezia – Ufficio
Provinciale Territorio.

Premesso che:
- la Direzione Provinciale di La Spezia – Ufficio provinciale Territorio ha in
dotazione una fotocopiatrice di proprietà dell’Agenzia in uso all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, che allo stato attuale non risulta funzionante;
- la dotazione delle fotocopiatrici dell’ufficio è alquanto carente per cui è stata
rappresentata la necessità di provvedere alla riparazione dell’apparecchiatura in
parola, al fine del rilascio della documentazione amministrativa catastale da
fornire all’utenza;
Visto quanto esposto all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 che, “l'affidamento e l'esecuzione
di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni
e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza”;
Visto l’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, al 2° comma, che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Atteso che il valore stimato dei lavori servizio è inferiore a €. 40.000,00 per cui ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lds 50/2016 è consentito l’affidamento
diretto, ed è altresì inferiore ad € 20.000, importo fino al quale il “Funzionario
delegato alla firma” dell’Ufficio Risorse Materiali ha potere di spesa, giusta delega
Reg. Interno prot. n. 3766 - lettera “E” - del 31/12/2015, così come confermato con
disposizione prot. 6221 del 02/03/2017, a firma del Direttore Regionale;
Atteso che il valore stimato dell’intervento di riparazione è inferiore a €. 1.000,00
per cui ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1,
comma 450 L. 208/2015 non è necessario ricorrere al MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - e che per tale servizio non sono presenti convenzioni
Consip;
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Direzione Regionale della Liguria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), istituito
con delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre
2008,
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
 di acquisire in economia mediante affidamento diretto il servizio per
“l’intervento di riparazione della fotocopiatrice KONICA MINOLTA mod.
bizhub 210 in uso presso la DP di La Spezia – Ufficio Provinciale Territorio.
 di affidare la fornitura in parola alla ditta DORAI ROLANDO Srl – C.F./P.IVA
01208120111 – con sede in La Spezia, Via V. Veneto n. 180, a suo tempo
titolare del contratto di manutenzione delle fotocopiatrici e pertanto in possesso
delle competenze tecniche organizzative.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e durerà sino al ripristino del
normale funzionamento dell’apparecchiatura;
b) l’importo del contratto viene stimato in €. 280,00=(duecentoottanta/00) - oltre
IVA nei termini di legge;
c) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;
d) il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Chiara Elena MORETTI, Capo
Reparto Gare e Contratti di questo Ufficio che svolgerà anche l’incarico di
direttore dell’esecuzione;
Il collaboratore amministrativo è il Sig. Antonino ANANIA del Reparto Gare e
Contratti di quest’Ufficio;
e) la spesa relativa al servizio in oggetto del presente provvedimento andrà ad
incidere sul budget dell’anno 2017.
Per il Dirigente ad interim
(Maria Pia PROTANO)
– Il Funzionario delegato –
(Andrea AMELOTTI)
Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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