Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DECRETO N. 230
Prot. n. 105249 del 10/09/2021

OGGETTO:

Capp. 4315/01 – 4279/01 - Fornitura e installazione di un autolavaggio ARIES 2.0
occorrente per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di
Finanza.

VISTI

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo
Regolamento, quest’ultimo approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO

l’art. 11, comma 5, del Regolamento di cui al d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101,
recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni
Pubbliche di procedure telematiche per l’approvvigionamento di beni e servizi;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo Codice dei
Contratti di Appalto relativi ai servizi, forniture, lavori e opere;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza,
approvato con D.M. 14 dicembre 2005, n. 292;

VISTI

gli artt. 31 e 32 della Determinazione del Comandante Generale della Guardia
di Finanza, n. 9000 in data 24 gennaio 2006, attuativa del citato Regolamento
di Amministrazione;

PRESO ATTO

dell’esigenza prospettata e del contestuale parere tecnico favorevole all’uopo
espresso con foglio n. 2946/LOGIST del 6 settembre 2021 dall’Ufficio
Logistico - Sezione Motorizzazione Commissariato Armamenti della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, di seguito “Scuola”;

VISTO

l’Atto Autorizzativo n. 665 con n. 104025 di prot. in data 8 settembre 2021, con
il quale il Comandante della “Scuola”, ha autorizzato il ricorso alla procedura
sotto soglia per il soddisfacimento dell’esigenza in oggetto rappresentata;

RILEVATA

la disponibilità finanziaria esistente sui capitoli di bilancio in oggetto con il
foglio n. 1597//PPC in data 8 settembre 2021 dell’Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della
“Scuola”;

TENUTO CONTO

dell’esito della Trattativa Diretta n. 1821015 all’uopo effettuata mediante il
ricorso al M.E.P.A., a seguito della quale è stato possibile rilevare che la
“Ceccato SpA” offre un prezzo ritenuto conveniente dall’Amministrazione;

VISTA

la Richiesta di Acquisto (RdA) e n. AQ023PPC2021223206 del 8 settembre
2021 generate dall’applicativo GeMAT, comunicate dall’Ufficio Pianificazione,
Programmazione e Controllo - Sezione Pianificazione Programmazione della
“Scuola”,

DETERMINA

l’aggiudicazione in via definitiva alla “Ceccato S.p.A.” per l’importo di €. 39.650,00, oneri fiscali
inclusi.
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)

