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"Il presente Atto è stato redatto e sottoscritto in duplice originale da allegare :
-   uno alla raccolta custodita dal Capo Gestione Finanziaria ;

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93

CONSIDERATO

VISTA la necessità di provvedere al servizio di cui in oggetto, secondo le specifiche tecniche, elaborate a cura del responsabile del settore
(Ufficio/Sezione/Nucleo) interessato;

ATTESO quanto stabilisce l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che, al comma 2, detta gli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

VISTO che gli affidamento sottosoglia, per la Difesa sono ancora disciplinate dal D.P.R. 236/2012 (ai sensi dell’art. 159, co. 4 e dall’art. 216, co. 20, del
D.Lgs. 50/2016) e la fattispecie è contemplata nell'art. 129, co, 1, lett, z) nei limiti dell'art. 130 co. 1;

che non risulta né conveniente, né opportuno, né utile in termini di tempo, istruire una procedura di gara e la stipula di un formale contratto in
quanto trattasi di esigenza non prevista/non programmabile e di modesta entità economica; 

VISTO il Decreto Legislativo 56 del 19/04/2017;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE la Legge n. 190/2012 (anticorruzione) ed il relativo piano triennale di prevenzione 2017-2019, il D.P.R. 445/2000 (autocertificazioni) e la Legge

241/1990 (procedimento amministrativo) e l’art. 12, co. 2, del D.Lgs. 98/2011, convertito con  modificazioni nella Legge 111/2011;
VISTE le varie Linee Guida specificatamente prodotte dall’ANAC; in particolare le LG n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti

Corruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come rettificate dagli intervenuti aggiornamenti;

con la quale, si16/03/2021

VISTO

VISTA la  richiesta n. 2 del 2°Dep.Carb.di Giavera (TV) con protocollo n.

per  un  importo complessivo pattuito di   €. 2.562,00 (duemilacinquecentosessantadue/00) I.V.A. inclusa, che gra-
verà sul Capitolo 1189 - art. 5 - progr. 90 (fondi delle anticipazioni) dell’ Esercizio Finanziario 2021.

Con l’accettazione dell’affidamento, la ditta individuata dichiarerà di possedere i richiesti requisiti di carattere generale e tecnico-professionali e di non incorrere nelle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

SEZIONE RIFORNIMENTI e MANTENIMENTO  di  TREVISO
D I R E Z I O N E

capitolo 1189 - art. 5 - progr. 90

OGGETTO :
Pubblicazione avviso bando di gara su 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali
Procedura in affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett.  a), del D. Lgs.  50/2016 per il servizio di:

delATTO   AUTORIZZATIVO    N. 120 22/03/2021

CIG n.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. com. Fabio FIORITO)

IL  DIRETTORE e 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

( Col. tramat. Raniero MARCHETTO )

P.P.V.

   corrente in: Via Nervesa, 21 - 20139 - Milano

Il criterio di aggiudicazione da adottarsi è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, motivato: della elevata ripetitività delle
prestazioni/dalle caratteristiche standard dei servizi, le cui condizioni sono definite dal mercato; nonché dalle condizioni già ben definite dalla stazione appaltante
lasciando alla ditta la sola valutazione di produrre il prezzo dell’offerta.

-   uno al titolo originale di spesa" .

1189 - art. 5 - progr. 90

A U T O R I Z Z A

CONSIDERATO

VISTA nel bilancio del corrente Esercizio Finanziario;la situazione finanziaria del capitolo

che  la  spesa  pattuita  di  €.

l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 quale deroga dall'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della P. A. per importi 
inferiori ad Euro 5.000,00;

ai sensi dell'art. 131 del DPR 236/2012, il Capo Servizio Amministrativo a porre in essere quanto di competenza secondo le disposizioni di seguito indicate, nel rispetto
dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, al fine di affidare la fornitura/il servizio relativo all'esigenza in oggetto alla sotto citata

Ditta: MANZONI & C.  S.p.A. 

2.562,00 I.V.A. inclusa,(duemilacinquecentosessantadue/00)
rientra negli atti di programmazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, dai quali è desumibile l'erogazione dei necessari
finanziamenti e/o la formalizzazione dei preavvisi di finanziamento già presenti sul Siefin; 

VISTO gli esiti delle indagini esplorative poste in essere dai punti istruttori, secondo i dettami indicati nell'A.D. n. 1 del corrente anno, nel rispetto del
principio di rotazione

VISTO

Z3631480CB

I L   D I R E T T O R E e RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

il D.Lgs. n. 208 del 15.11.2011 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013 (ove applicabili);

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (“Nuovo Codice dei Contratti”), in particolare gli artt. 32 e seguenti, 35, 36, 62 e seguenti, 76 e seguenti, 80 e
seguenti, 95 e 100 e seguenti;

VISTO

2402 MD_E 21623
chiede di provvedere ad affidare l'esigenza in oggetto al fine di assicurare la continuità del servizio istituzionale e la funzionalità dell'Ente;
l'art. 3 del R.D. n. 2440/1923 (LCGS), come mod. dell'art. 2 del DPR 30.06.1972 n. 627 e l'art. 38, para 1, e del relativo regolamento R.D.
827/1224 [specie, gli artt. 38 (c.1), 69 e 73 (lett. C)];


