COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO
Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 789 IN DATA 22/10/2020

OGGETTO:

Cap. 4246/5 E.F. 2020

Approvvigionamento di gel igienizzante mani a base alcolica 80% e relativi dispenser manuali .
CIG: Z652EE3ED0
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO:

l’Atto Autorizzativo n. 787 del 21/10/2020 del Capo Ufficio Amministrazione;

CONSIDERATO:

che sono stati richiesti preventivi via e-mail alle seguenti ditte per l’approvvigionamento di gel
igienizzante mani a base alcolica 80% (taniche da 5 lt.), da cui è emersa la seguente situazione:
GRADUATORIA
1
2
3
4

CONSIDERATO:
DITTA
LUXARTIS di
Claudio Pappagallo

DITTA
LUXARTIS
BIANCHI S.N.C.
G e D GROUP S.R.L.
EFFEGICLEAN S.R.L.

PREZZO
€ 19,90 cad. (trasporto incluso)
€ 25,00 cad. (trasporto escluso)
€ 28,00 cad. (trasporto incluso)
€ 29,50 cad. (trasporto escluso)

che applicando il criterio del prezzo più basso, la miglior offerente è risultata la seguente ditta:
C.F./P.I.

INDIRIZZO

CITTA’

CAP

PPPCLD65D09G878Z

VIA NAZIONALE, 81

TERAMO (TE)

64100

CONSIDERATO:

La quale ha anche formulato l’offerta per la fornitura di dispenser manuali. Il prezzo di questi
ultimi è risultato congruo, valutando i prezzi di prodotti analoghi tramite i motori di ricerca di
internet.
che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO:

che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC;

CONSIDERATO:

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di
apposito DURC regolare;

CONSIDERATO:

il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

DISPONE
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Segue Atto Dispositivo n. 789 del 22/10/2020

che la citata Ditta provveda all’esecuzione della seguente prestazione:
Descrizione bene/servizio/lavoro
DISPENSER MANUALI DA RABBOCCARE
esente IVA ai sensi dell’art. 124 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 (*)
IGIENIZZANTE MANI A BASE ALCOLICA
(ALCOOL 80%) PRONTO ALL’USO SENZA
RISCHIACQUO, IN TANICHE DA 5 LITRI
TRASPORTO COMPRESO

Prezzo
Unitario

U. Mis.

Q.tà

Importo

pz

16

€

16,90

€

270,40

pz

50

€

19,90

€

995,00

//

//

//

//

Importo imponibile

€

1.265,40

IVA

€

218,90

Importo complessivo

€

1.484,30

La spesa complessiva di Euro 1.484,30 Iva inclusa graverà sulle aperture di credito che saranno concesse al Funzionario
Delegato sul capitolo 4246/5 del corrente Esercizio Finanziario.

Il materiale contrassegnato da (*) sarà assunto in carico sul Conto Amministrativo del Consegnatario dei materiali
per Debito di Vigilanza – dislocazione 1050000/051.
Il restante materiale, in quanto bene durevole non immediatamente impiegabile, sarà tenuto in evidenza sul
registro di carico/scarico fac simile al mod. 13/M a cura del personale preposto del RECOM COMFOTER SPT.
Si da atto che:
−
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio
di lettere (art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016);
−
tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative,
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL DOCUMENTO ORIGINALE E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO
Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Alessandro CAVALLARO
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