Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DECRETO N. 296
Prot. n. 128739 del 29/10/2021

OGGETTO:

Capp. 4230/22 e 4273/22 - Fornitura di materiale di cancelleria occorrente per le
esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

TENUTO CONTO

che di recente è stata comunicata un’ulteriore disponibilità finanziaria sui
capitoli in oggetto, da utilizzare per l’acquisto di materiale di cancelleria;

PRESO ATTO

dell’esigenza prospettata con fogli n. 2519//UAS in data 4 ottobre 2021
dall’Ufficio Addestramento e Studi - Sezione Addestramento e Studi e n.
3875//AAGG in data 7 ottobre 2021 dall’Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione
AA.GG., Rel. con il Pubb., Prot. Soc. e Segr. Perm. CO.BA.R. della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, di seguito “Scuola”;

VISTO

l’Atto Autorizzativo n. 836 con. n. 126678 di prot. in data 26 ottobre 2021, con
il quale il Comandante della “Scuola”, ha autorizzato il ricorso alla procedura
sotto soglia per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto rappresentata;

TENUTO CONTO

che la “Vanni Srl”, con sede in Milano (MI), è stata contatta e segnalata con
nota n. 3590//LOGIST del 19 ottobre 2021, dall’Ufficio Logistico - Sezione
Motorizzazione Commissariato Armamenti della “Scuola”;

TENUTO CONTO

dell’esito della Trattativa Diretta n. 1882143 all’uopo effettuata mediante il
ricorso al M.E.P.A., a seguito della quale è stato possibile rilevare che la citata
società offre un prezzo ritenuto comunque congruo dall’Amministrazione,

DETERMINA
l’aggiudicazione in via definitiva alla “Vanni Srl” per l’importo di €. 11.491,06, oneri fiscali inclusi,
ripartito come di seguito descritto:
 € 1.226,05 sul capitolo di bilancio 4230/22;
 € 10.265,01 sul capitolo di bilancio 4273/22.
Il presente Atto, a norma dell’art. 11, comma 1 - lettera a), della citata Determinazione del
Comandante Generale n. 9000/2006, viene conservato, in originale, nel registro degli Atti
Amministrativi della “Scuola”.
F.to l’originale
IL COMANDANTE DELLA SCUOLA
(Gen. D. Cristiano Zaccagnini)

