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Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Procedura per l'affidamento diretto “extra Consip”
dell’intervento di sostituzione delle batterie tampone a servizio dell’impianto
antintrusione dell’immobile sede dell'Agenzia delle Entrate — Direzione
Provinciale di Isernia in Via Veneziale, 62.
Premesso che con nota acquisita al prot. n. 228 del 11 gennaio 2017, la Direzione
Provinciale di Isernia ha richiesto un intervento urgente per la manutenzione
ordinaria dell’impianto antintrusione a servizio dell’immobile in Via Veneziale, n.
62;
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget "Manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi" della gestione provvisoria per l’esercizio 2017;
Considerato che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto di cui al comma 2,
lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
Considerato che sono stati acquisiti due preventivi per l’esecuzione dell’intervento
in oggetto riguardante il controllo generale dell’impianto con la sostituzione delle
batterie tampone a servizio dei vari apparati:
- ditta MARZANO GAETANO importo richiesto - € 270,00 + IVA (prot. n. 1118
del 3 febbraio 2017);
- ditta CENTRO ALLARME MOLISE importo richiesto - € 360,00 + IVA (prot. n.
889 del 30 gennaio 2017);
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell'attività
negoziale,
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SI DETERMINA
di affidare alla ditta MARZANO GAETANO – Via Ruggiero Labella, 24 - 86080
MIRANDA (IS) –
Codice fiscale: MRZGTN64R21F239Y - Partita IVA:
00393080940, l’intervento di sostituzione delle batterie tampone dell’impianto
antintrusione a servizio dell'immobile sito in Via Veneziale, 62 - Isernia, sede della
Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.
A tal riguardo si stabilisce:
- l’oggetto dell’affidamento è costituito da un controllo generale dell’impianto
antintrusione con la sostituzione delle batterie tampone in centrale di allarme,
combinatore telefonico, sirena e automatismo inserimento automatico;
- l’importo complessivo del servizio in oggetto ammonta ad € 270,00 oltre IVA al
22%, ovvero pari ad € 329,40 IVA compresa, come da preventivo acquisito al
protocollo n. 1118 del 3/02/2017;
- la scelta del contraente è stata effettuata tenendo conto della necessità di una
rapida effettuazione della fornitura;
- si nomina Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l’ing. Ercole Di Baia in servizio presso questa Direzione Regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Tarroux
Firmato digitalmente

“L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente”
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Molise - Ufficio Gestione risorse – Via Scatolone, 4 –
86100 Campobasso - Tel. 0874425111 – Fax 0650763551 - e-mail: dr.molise.gr@agenziaentrate.it

