Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LAZIO
- Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO N. 1499 IN DATA 03/10/2018
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Disinstallazione della stazione radio Rohde & Schwarz
1 KW mod. 895C1 completa di antenna KP451 log-periodica installata presso la
caserma "Cefalonia Corfù" di Roma per le esigenze di collegamento del Comando
Operativo Aereonavale.. CIG:ZE224E45F8.
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

la determina a contrarre n. 1365 in data 14/09/2018;
l’art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n.
135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni all’utilizzo del sistema di
acquisti centralizzati per il tramite di Consip S.p.A.;
il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 comma 5;
il Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. 14/12/2005 n.292 e
la D. D. n. 9000 in data 24/1/2006 attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
il provvedimento di attribuzione delle competenze amministrative per i
dirigenti della Guardia di Finanza, nr. 56974 datato 21/02/2017 del Comando
Generale;
l’offerta presentata dall’impresa “ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A.” - Via
Tiburtina nr.1095 - 00156 ROMA - P.I.:04432101006”, con Trattativa con
unico Operatore eseguita tramite M.E.P.A. pari ad €.38.979,00 (I.V.A.
inclusa), attesa l’urgenza del lavoro;
la dichiarazione dell’impresa con la quale si impegna a presentare polizza
fideiussoria quale garanzia definitiva;
la regolarità contributiva dell’impresa
DETERMINO E AUTORIZZO:








l’aggiudicazione all’impresa “ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.p.A.” con sede in Via Tiburtina
nr.1095 - 00156 ROMA – P.I.:04432101006, per una spesa complessiva di €. 38.979,00 (I.V.A.
inclusa);
il Capo Gestione Amministrativa a stipulare un ordinativo con l’impresa aggiudicataria;
Il Responsabile del procedimento è il Ten.Col. Bruno Nicoletti, Capo Gestione Amministrativa
di questo Reparto T.L.A. Lazio;
ad imputare la spesa sul capitolo 4285/04 di bilancio del corrente esercizio finanziario;
che l’affidamento del servizio venga reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito
istituzionale del Corpo a norma dell’art.29 D.Lgs. 50/2016 e degli art. 23 e 37 del
D.Lgs. 33/2013.
F.to in originale

IL COMANDANTE DEL REPARTO
(Col. t.ISSMI Maurizio Pagnozzi)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Bruno Nicoletti)

