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DETERMINA A CONTRARRE N
ex c.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto dott. Gabriele Bizzetto nella sua veste di Segretario Generale e

Responsabile Unico del Procedimento:

o pr€so atto della necessita di prowedere alla manutenzione ordinaria,

rovisione e certificazione di un sistema costituito da: maschera intera

Spasciani mod. TR2002, autorespiratore Spasciani mod. BN MK2 e

bombola da 6litri, oltre alla ricarica del fluido (aria respirabile certificata

conforme ad EN 12021) ubicato nella sede di Via Bonomea;

. constatato che si tratta di un servizio non oggetto di Convenzione CONSIP

attiva alla data odierna;

. atteso che si tratta di una lavorazione rientrante nell'ambito del Bando

MEPA 'SERV|ZI" Categoria "SERVIZI Dl VALUTAZIONE DELLA

CONFORMITA:

o visti gli esiti della Trattativa Diretta MEPA numero 927842, CIG

2722888ÉFÉ awiata con l'impresa RS sRL soc. UNIPERSoNALE di

Trieste;

. verificata la disponibilità in bilancio;

. considerata I'opportunità di prowedere

DETERMINA

di aflidare i lavori in premessa all'impresa RS SRL SoC. UNIPERSoNALE di Trieste

(TS), la cui corrispondente valutazione è di € 127,00 + € 27,94 di IYA 22o/o per un

totale di € 154,94 da imputare sul conto CA.04.40.01 .01 "Cancelleria e altri

materiali di consumo" dell'UA.OO.SPPB (SERVIZIO PREVENZIONE E

PROTEZIONE), budget autorizzatorio del corrente esercizio.
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ll Segretario Generale / RUP

dott cafn[flfzetto

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

. il predetto costo risulta congruo e adeguato;

. si tratta di servizio non oggetto di convenzione da parte di Consip S.p.A.;

o ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6luglio 2012, n.95,

convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i., la Scuola ha diritto di

recedere dal contratto qualora il servizio divenga acquisibile mediante una

soprawenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior

vantaggio economico e il contraente non acconsenta alle conseguenti

modiliche delle condizioni economiche oflerte;

o tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio

generale della Scuola;

. il presente prowedimento è adottato in totale assenza di conllitto di

interesse;

o al presente prowedimento sarà data adeguata pubblicità ex art. 29 D. Lgs.

50/2016.

lndica quale modalita di scelta del contraente:

. l'art.36 co.2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che individua la soglia di 40.000,00

€ come soglia per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da parte

del Responsabi16 del Procedimento;

. I'art.51 c.3 del Begolamento per I'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità emanato con Decreto del Direttore n. 168 prot. 3185-l/3 del

25.03.2016.
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