
ITA

ORIGINALE
4° REPARTO INFRASTRUTTURE

BOLZANO

ATTO DISPOSITIVO DI SPESA N. fi 6 7 ^ÌN DATA 16 BIU. 2020

OGGETTO: Fornitura di tessere per il pagamento dei pedaggi autostradali viacard.
CIG ZE72D52B6D in data 15/06/2020

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

ACCERTATO:

ACCERTATO:

CONSIDERATO:

ACCERTATA:

l Atto Autorizzativo Nr. 164 in data _16 GIÙ 2020_ con il quale il
Comandante autorizza il ricorso alla procedura in economia;

il R.D. 18 novembre 1923 nr. 2440 sull'Amministrazione del Patrimonio, sulla
Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con
R.D. del 23.05.1924 nr. 827 e successive modificazioni;

il D.Lgs. 15/03/2010 n° 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) ed il relativo T.U.
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R.
15/03/2010n.90);

il D. Lgs. Nr. 50 in data 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

il DPR n. 236 del 15.11.2012 recante modalità e procedure per l'acquisizione
in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'amministrazione della
Difesa;

che per la fornitura da eseguire alla data dell'emanazione del presente atto,
non sono disponibili convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26
della L. 488/99;

che la tipologia della fornitura rientra tra quelle elencate all'art. 129 comma
1, lettera di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

che l'importo presunto della fornitura risulta non superiore al limite di spesa
di cui all'articolo 131 comma 2 lettera b ) di cui al DPR n. 236 del 15.11.2012;

la necessaria disponibilità sul relativo capitolo di bilancio;

DISPONGO

l'affìdamento diretto della fornitura, alla ditta JARA S.r.L., con sede in BOLZANO (BZ) Via
Cappuccini 5, partita I.V.A. 01713400214,, che ha offerto le condizioni tecnico-economiche più
vantaggiose, da effettuarsi presso il 4° REPARTO INFRASTRUTTURE di BOLZANO in Via V.
VENETO,84 - BOLZANO, secondo le specifiche di cui a seguito:



Numero

dell'esti-
mativo

del
capitolato

locale

DENOMINAZIONE UNITA' di
misura

QUANTIIA' PREZZO IMPORTO

1 2 3 4 5 6 7

Fornitura di tessere VIACARD per il
pagamento dei pedaggi autostradali

1 E Tessere viacard per un totale di € 500,00
( 10 tessere da €50,00) A Corpo € 500,00

SOMMANO
IVA. 22%
TOTALE

€ 500,00
COMPRESA
€ 500,00

La fornitura dovrà essere :

a Gestita a cura del Consegnatario con assunzione in carico sulla dislocazione amministrativa
3555/050;
^S Gestita a cura del Consegnatario con assunzione in carico sui conti interni dei materiali di
consumo di pronto impiego;
D Prontamente impiegata;

La spesa complessiva di € 500,00 (iva compresa) diconsi: (Euro CINQUECENTO/00 centesimi) sarà
imputata sul Cap. 4246 art. 1 del corrente esercizio finanziario.

// presente provvedimento è redatto in duplice originale di cui:
1 ° originale da allegare al registro delle disposizioni amministrative;
2° originate da allegare al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa medesima"

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
FUQZ. An-jm.vo Dr. Michele GRECO
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IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO DELEGATO

Funz..Amm|vo Dr. Michele GRECO
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