
4° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bolzano

Capitolo 1282 art. 12

ATTO DISPOSITIVO N.
620 E.F. 2021

IN DATA 2 6 NOV. 2021
OGGETTO: Fornitura di duplicato di chiave del portone blindato di ingresso dell'alloggio

demaniale EBZ0002, sito in via Cadorna, 18 - Balzano.
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) Z35341A745.

VISTO: l'atto autorizzativo n. 618 del 25 novembre 2021 con cui il Comandante del 4°
Reparto Infrastrutture ha autorizzato la fornitura in oggetto per la spesa massima di €
50,16, mediante affidamento diretto;

TENUTO CONTO: del principio generale di motivazione degli atti amministrativi sancito dall'art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi di trasparenza e pubblicità dell'attività
amministrativa come declinati dagli artt. 30, comma l, del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art.
l, comma 15, 16 e 32 della Legge 190/2012;

VISTI: il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" ed il Regio Decreto
23 maggio 1924 n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente i principi in materia di trasparenza;
l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui dispone che
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatici 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;
l'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 inerente le modalità di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
l'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione degli
affidamenti di lavori, servizi e forniture;

l'art. l, comma 449, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che "tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro",
l'art. l, comma 450, l. 296/2006 con il quale si stabilisce che "Le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione" di cui
all'articolo 328, comma l, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del l marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019;



ACCERTATO:

CONSTATATO:

VERIFICATO:

VISTO:

che trattasi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00;
che non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti all'affìdamento della fornitura di
cui in oggetto;

che non sussiste, in considerazione dell'importo, l'obbligo di ricorrere al Mercato
Elettronico delle Pubblica Amministrazione;

che la ditta Zenleser srl è in possesso dei requisiti generali prescritti dalle Linee Guida
ANAC n. 4 per affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00;

che la spesa trova copertura sul capitolo 1282 art. 12 di bilancio del corrente esercizio
finanziario;

l'art.451delD.P.R.n.90/2010,

DISPONGO

l'affìdamento della fornitura del materiale di seguito dettagliato all'operatore economico Zenleser srl con
sede legale in via S. Quirino, 44A, 391000 Bolzano (BZ), codice fiscale / partita I.V.A. n.02976900213, per
una spesa massima di € 50,15 di cui:

€41,11, quale imponibile del servizio;
€ 9,04, quale IVA al 22% da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

DENOMINAZIONE UM QUANTITÀ' PREZZO SCONTO TOTALE

l Duplicazione chiave CISA AstrelTekno Nr l € 44,00 -€ 2,89 €41,11

La spesa complessiva sarà imputata sul capitolo 1282 art. 12 del corrente esercizio finanziario.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul
sitowww.esercito.difesa.itwww.serviziocontrattipubblici.it

Il presente provvedimento è redatto in duplice copia originale di cui:
• il 1° originale sarà custodito nel registro delle disposizioni amministrative tenuto dal Capo Sezione

Gestione Finanziaria;

• il 2° originale sarà allegato al titolo di spesa con il quale verrà contabilizzata a bilancio la spesa
medesima.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E FUNZIONARIO DELEGATO
Ten. Col. com\RÌnato BIANCO

per presa visione:
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA

Funz. Amm. Qott. M^ele GRECO
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