Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DECRETO N. 215
Prot. n. 97671 del 24/08/2021

OGGETTO:

Capp. 4275/01 – 4282/01 - Fornitura di materiali di equipaggiamento occorrenti per
le esigenze del 92° e 93° corso AA.MM. della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di Finanza.

PRESO ATTO

dell’esigenza prospettata con foglio n. 4286/64/BTG in data 7 maggio 2021 dai
Corsi Allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito “Scuola”;

VISTO

l’Atto Autorizzativo n. 567 con. n. 88992 di prot. in data 28 luglio 2021, con il
quale il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, di seguito
“Scuola”, ha autorizzato il ricorso alla procedura sotto soglia per il
soddisfacimento dell’esigenza in oggetto rappresentata;

TENUTO CONTO

che, in seguito ad indagine di mercato esperita dall’Ufficio Logistico, è stata
contatta e segnalata con note n. 1514//LOGIST del 13 maggio 2020, n.
3575//LOGIST del 18 novembre 2020 e n. 1721//LOGIST del 14 maggio 2021
la “Squillante Felice Abbigliamento e Accessori Militari”, con sede in
Mestre (VE) via Piave 142/B;

CONSIDERATA

altresì la necessità di assicurare l’uniformità, indispensabile nell’ambito di un
istituto militare, rispetto ad analoghe forniture effettuate negli anni precedenti;

TENUTO CONTO

dell’esito della Trattativa Diretta n. 1790451 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 comunque ritenuto conveniente dall’Amministrazione,

DETERMINA
l’aggiudicazione in via definitiva alla “Squillante Felice Abbigliamento e Accessori Militari” per
l’importo di €. 14.640,00, oneri fiscali inclusi, ripartito come di seguito descritto:
 € 732,00 sul capitolo di bilancio 4275/01;
 € 13.908,00 sul capitolo di bilancio 4282/01.
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)

