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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 1084 IN DATA 13/12/2018 Cap. 1189/6     E.F. 2018 

   

OGGETTO:  Approvvigionamento di materiale vario di minuto mantenimento -  “Palazzo Carli”. 

CIG: Z79262781D. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 1023 del 05/12/2018 del Capo Ufficio Amministrazione; 

  

CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto 

 essendo il bene/servizio/lavoro da acquistare contemplato nella convenzione/accordo 

quadro della CONSIP ___________________________ è stato emesso l'ordine di 

fornitura a favore della seguente ditta: 
 

X essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata esperita una 

trattativa diretta n. 737534 con la seguente ditta: 
 

 essendo bene/servizio/lavoro da acquistare presente tra le categorie merceologiche del 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito di richiesta 

d'offerta (RdO), rivolta a n. _______ ditte, sono pervenute n. _____ offerte valide. Quella 

che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta: 

 

 

 il bene/servizio da acquistare è presente tra le categorie merceologiche del mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ma si procede 

all’approvvigionamento dal libero mercato in quanto trattasi di spesa inferiore a € 

1.000,00 (art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 

dall’art. 1, comma 502, della L. 208/2015). Pertanto la fornitura  è stata affidata alla 

seguente ditta, avente le competenze tecniche per effettuare l’intervento in oggetto: 

 

 non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la 

categoria merceologica “meta prodotto” cui appartiene il bene/servizio/lavoro da 

acquistare, a seguito di ricerca di mercato rivolta a nr. ____ ditte, sono pervenute n. 

_____ offerte valide. Quella che ha offerto il prezzo più basso è la seguente ditta: 

 

 

 

 non essendo presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la 

categoria merceologica “meta prodotto” cui appartiene il bene/servizio da acquistare, la 

fornitura  è stata affidata alla seguente ditta.  
 

 

 

  

DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' CAP. 

STIZZOLI SAS 02906150236 VIA UNITA’ D’ITALIA, 165 VERONA 37132 

La scelta è stata effettuata avendo riguardo al grado di soddisfazione maturato 

dall'Amministrazione a conclusione di precedenti rapporti contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

 

 

CONSIDERATO: 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; 
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Segue Atto Dispositivo n. 1084 del 13/12/2018 

  

  

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 

 

 

che la citata Ditta provveda alla seguente fornitura di beni/servizi/lavori: 

 

RIGA 
DESCRIZIONE MATERIALI 

Unità di 

misura 
Q.tà Prezzo unitario 

Prezzo totale 

1 borsa professionale porta utensili (*) NR 1 € 72,95  €             72,95  

2 chiave per sottolavelli (*) NR 1 € 41,39  €             41,39  

3 pacchi viti per legno varie misure NR 3 € 2,46  €               7,38  

4 MAB (*) NR 2 € 98,36  €           196,72  

5 fresa a tazza set + punta completo (3 misure) (*) NR 3 € 64,75  €           194,25  

6 spine 10 e 16A NR 10 € 1,89  €             18,85  

7 Triple NR 10 € 2,79  €             27,87  

8 placca + castello + interuttori completo (*) NR 10 € 13,11  €           131,10  

9 smalti vari (legno+ferro) NR 10 € 14,67  €           146,70  

10 guanti in nitrile (*) NR 3 € 9,84  €             29,50  

11 scatola + interruttore per esterno completo (*) NR 5 € 9,84  €             49,18  

12 cavo antenna mt 20 NR 1 € 14,75  €             14,75  

13 bobina carta NR 2 € 5,33  €             10,66  

14 spine antenna NR 10 € 0,49  €               4,90  

15 rotolo protettivo in nylon per battiscopa NR 2 € 2,38  €               4,76  

16 cornetti doccia (*) NR 15 € 3,20  €             48,00  

17 tavolette copri water (*) NR 5 € 12,30  €             61,50  

18 cassette scarico a zaino completa NR 2 € 23,77  €             47,54  

19 trecce canapa NR 3 € 2,46  €               7,38  

20 rotolo teflon industriale NR 3 € 2,38  €               7,14  

21 rotolo teflon civile NR 5 € 0,57  €               2,85  

22 rotolo nastro carta NR 10 € 1,89  €             18,90  

23 pennello curvo (*) NR 5 € 2,30  €             11,50  

24 ricambi mini rullo NR 5 € 0,98  €               4,90  

25 WD 40 (*) NR 3 € 5,66  €             16,98  

26 nastro segnaletico bianco e rosso NR 5 € 2,38  €             11,90  

27 carta vetrata 100 NR 5 € 0,82  €               4,10  

28 carta vetrata 80 NR 5 € 0,82  €               4,10  

29 tasselli mod SX diam 6 mm NR 2 € 8,61  €             17,22  

30 tasselli mod SX diam 8 mm NR 2 € 10,57  €             21,14  

31 bobina filo decespugliatore 50 mt (3,5 mm sez qua) (*) NR 2 € 9,84  €             19,68  

32 testina decespugliatore mod BATTIEVAI (*) NR 2 € 13,11  €             26,22  

33 grasso graffiato per coppie coniche (120G) NR 5 € 3,20  €             16,00  

34 teli per pittura 4x4 NR 10 € 0,82  €               8,20  

35 rullo pittura (*) NR 1 € 7,21  €               7,21  

36 Pennelli (*) NR 2 € 4,10  €               8,20  
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37 stucco pronto gr 500 NR 1 € 2,38  €               2,38  

38 guanti da elettricista (*) NR 4 € 4,10  €             16,40  

39 nastro gommato NR 10 € 2,70  €             27,00  

40 Teflon NR 3 € 0,57  €               1,71  

41 cartuccia Polimax (*) NR 6 € 11,39  €             68,34  

42 telo in filtro 10 mt (*) NR 1 € 9,84  €               9,84  

43 pacchi neon 18 W(*) NR 2 € 72,95  €           145,90  

44 pacchi neon 36w(*) NR 2 € 81,15  €           162,30  

45 nastro per pacchi NR 2 € 1,39  €               2,78  

46 adattatore industriale civile NR 8 € 9,43  €             75,44  

47 conf fusibile 220 V NR 6 € 20,49  €           122,94  

48 conf Starter s2/s10 NR 6 € 20,49  €           122,94  

49 faretto led 30w (*) NR 3 € 55,74  €           167,22  

50 lampadina Osram Dulux T GX24D-2 18W NR 10 € 4,92  €             49,18  

51 lampadina sodio 70w NR 10 € 24,59  €           245,90  

52 rotolo per pavimento in pvc (*) NR 1 € 163,93  €           163,93  

53 ripartitore segnale antenna (*) NR 2 € 8,20  €             16,39  

54 rotolo D-C-FIX adesivo vinile trasparente (*) NR 2 € 73,77  €           147,54  

        TOTALE IMPONIBILE  €          2.869,75  

    

 Sconto 2%  €               57,40 

    

 TOTALE IMPONIBILE  €           2.812,35 

    

 IVA  €              618,72 

    

TOTALE 

COMPLESSIVO €            3.431,07 

 

La spesa complessiva di Euro 1.314,18 iva inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo 1189/6 del corrente 

Esercizio Finanziario. 

Il materiale contrassegnato da asterisco (*) sarà assunto in carico sul conto amministrativo del consegnatario dei materiali 

per debito di vigilanza dislocazione 1050000/051, mentre il restante materiale sarà annotato sul registro di carico/scarico 

fac simile  Mod. 13/M, tenuto a cura del personale preposto dell’Ufficio alla Sede,   , che provvederà di volta in volta allo 

scarico al verificarsi dell’esigenza. 

Si da atto che  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 CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Francesco PUZZOVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 


