Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO SARDEGNA
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO N. 125 IN DATA 19 MARZO 2018
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO:

Capitolo 7823/01 – E.F. 2018 - Comando Regionale Sardegna, Comando
Provinciale Cagliari, Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Cagliari, Re.T.L.A.
Sardegna e Alloggi di Servizio palazzina “A” e “B”. Manutenzione integrale n. 9
ascensori installati presso le Caserme F.I.P. della Guardia di Finanza di Cagliari.
CIG: ZF722866DF

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

l’atto autorizzativo n. 79 in data 27 febbraio 2018, riferito alla procedura in
oggetto, emesso per l’importo complessivo di € 6.000,00 (seimila/00);
che, in esecuzione della predetta determina a contrarre, il Capo Gestione
Amministrativa di questo Reparto, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ha provveduto ad esperire un’indagine di mercato mediante
l’ausilio del MEPA (Rdo n. 1890679), invitando n. 50 operatori;
che, in esito alla predetta indagine di mercato, è risultata aggiudicataria
l’impresa “Salis Ascensori S.r.l.” (P.I. 02455020921) via Salaris, 5/7 – 09128
Cagliari, in quanto unico operatore ad aver presentato offerta;
l’offerta economica presentata dall’operatore;
il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (e SS.MM.II.);
le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anti-Corruzione n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;
il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. n. 292 in
data 14/12/2005 e la relativa Determinazione Direttoriale n. 9000 in data
24/01/2006;;
DETERMINO

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto a favore della menzionata “Salis Ascensori S.r.l.”
(P.I. 02455020921) via Salaris, 5/7 – 09128 Cagliari per l’importo di €. 3.568,50 (euro
tremilacinquecentosessantotto/50) oneri fiscali inclusi.
A norma dell’art. 32, commi 6 e 7 del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. n. 9000/2006, viene
conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al
titolo di spesa.
F.TO L’ORIGINALE
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Luciano Pecoraro)
p.p.v.
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten. Col. Gianfranco Rillo)

