
 

 

REPARTO OPERATIVO DEL GENIO INFRASTRUTTURALE 

Sezione Amministrazione 

ATTO DISPOSITIVO N° 145 IN DATA 29/09/2021 

OGGETTO servizio di riparazione di stampanti e plotter per le esigenze del Reparto Operativo del 

Genio Infrastrutturale  presso Viale dell’Esercito n° 123 – 00143 Roma.   

 

VISTO l’atto autorizzativo n. 134 in data 14/09/2021 per mezzo del quale è stato autorizzato il ricorso 

alla procedura ex art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di cui all’oggetto; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n.2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 

827; 

VISTO l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i.; 

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli 

Appalti”; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (convertito, con modifiche con legge 07/08/2012 n. 135); 

VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO l’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e l’art. 1 commi 449 e 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016, recanti le “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; 

PRESO ATTO che nella piattaforma telematica di acquisto www.acquistinretepa.it non risultano attive delle 

convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto ed è 

disponibile uno specifico bando di abilitazione di prodotti e servizi in ambito Me.Pa. 

denominato “Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica”; 

TENUTO CONTO che, per il soddisfacimento dell’esigenza, è stato inviata sul Mercato Elettronico della P.A. 

una TD N. 1826986 a n. 1 operatore, iscritto all’elenco degli operatori economici del Reparto 

Operativo del Genio Infrastrutturale che hanno manifestato interesse a partecipare a ricerche 

di offerta per la particolare categoria merceologica; 

VISTO il verbale di ricognizione delle offerte in data 23/09/2021 del Reparto Operativo del Genio 

Infrastrutturale/Servizio Amministrativo; 

VISTO che la spesa relativa all’acquisto del materiale in questione rientra tra quelli previsti dall’art. 

129, comma 1, lettera “a” del DPR 15/11/2012 n. 236; 

VISTA  la richiesta di esonero dal prestare la cauzione definitiva presentata contestualmente alla 

formulazione dell’offerta; 

ACCETTATA in base alla garanzia di affidabilità e solidità della ditta S.C.E. TELECOMUNICAZIONI 

SRL, anche in relazione all’importo dell’appalto ed il parere espresso dal Comandante, la 

richiesta di esonero a fronte di un ulteriore sconto percentuale pari all’1% sul costo del 

servizio; 

ACCERTATA  la disponibilità dei fondi sul capitolo 4234 art. 1 del corrente Esercizio Finanziario; 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

DISPONGO 

 

l’affidamento alla ditta S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL, con sede legale in Via Rattazzi, 3 – Pomezia (RM) 

I.V.A./C.F. n. 08399381006 per l’esecuzione del servizio indicato nell’allegato A al presente provvedimento. 

Il servizio sarà affidato previa stipula di uno specifico atto negoziale dell’importo di € 2.668,56 IVA esclusa. Il 

pagamento della spesa complessiva di Euro 3.255,64 (tremiladuecentocinquantacinque/64) I.V.A. al 22% 

inclusa sarà imputata sulle assegnazioni concesse sul capitolo 4234 art. 1 del corrente esercizio finanziario. 

Il presente atto viene emesso in un unico originale da inserire nel registro delle disposizioni amministrative. 

        

         

             IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. g. (fv.) RN Alessio PALADINI 
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IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

          Ten. com  Giuseppe AMATO 

 

  


