AGE.AGEDRMOL.REGISTRO INTERNO.0000794.23-06-2017-R

Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

OGGETTO: Noleggio estintori e bombola G.P.L. necessari per l’effettuazione della
prova pratica del corso obbligatorio di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. destinato al personale degli uffici di competenza dell’Agenzia delle
Entrate del Molise, incaricato di attuare misure di prevenzione degli incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Premesso che è necessario effettuare il corso obbligatorio di aggiornamento ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. destinato al personale degli uffici di competenza
dell’Agenzia delle Entrate del Molise incaricato di attuare misure di prevenzione
degli incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
Considerata, nello specifico, la necessità di effettuare il previsto aggiornamento
“rischio medio” di 5 ore (2 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche);
verificata la capienza dei fondi nell’ambito della FAMIGLIA 03 – COSTI DI
FUNZIONAMENTO, a seguito dell’assegnazione del plafond di spesa del mese di
giugno 2017;
Ritenuto al fine di acquisire il preventivo con il minor prezzo, di dover effettuare
l’indagine di mercato informale mediante consultazione di n. 7 ditte individuate in
data 22 maggio 2017 sul sito PagienGialle.it selezionando la voce “ ANTINCENDIO”
a Campobasso e di seguito elencate:
-

LUCIANO ANGELO IMPIANTI TECNOLOGICI (prot. n. 2017/5647);
TECHNO IMPIANTI S.R.L. (prot. n. 2017/5648);
ANTINCENDIO MOLISE di Caperchione Giuseppe & C. s.n.c. (prot. n.
2017/5649);
MONDOLAVORO PRE.DI.MA di Marino Massimiliano, Di Toro Mirko e

-

C. s.n.c. (prot. n. 2017/5653);
FUR.SOL. IMPIANTI S.R.L. (prot. n. 2017/5650);
TULLIO COMMERCIALE di Tullio Matteo & C. Sas (prot. n. 2017/5651);
VIP ESTINTORI (prot. n. 2017/5652).

Considerato che al 9 giugno 2017, termine fissato per l’invio dell’offerta, sono
pervenuti i seguenti preventivi:
 VIP ESTINTORI – importo richiesto € 268,40+IVA (prot. n. 5703 del 7 giugno
2017).
 FUR.SOL. IMPIANTI S.R.L. – importo richiesto € 464,00+IVA (prot. n. 5785
dell’8 giugno 2017);
 ANTINCENDIO MOLISE di Caperchione Giuseppe & C. s.n.c. – importo
richiesto € 160,00+IVA (prot. n. 5788 dell’8 giugno 2017);
 MONDOLAVORO PRE.DI.MA di Marino Massimiliano, Di Toro Mirko e C.
s.n.c. – importo richiesto € 184,00+IVA (prot. n. 5813 dell’8 giugno 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,
visto l’esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50;
rilevato che la ditta ANTINCENDIO MOLISE di Caperchione Giuseppe & C. s.n.c.
ha proposto il preventivo più basso
IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di affidare alla ditta ANTINCENDIO MOLISE di Caperchione Giuseppe & C. s.n.c.
con sede in Contrada Macchie, 97/A Campobasso – Codice Fiscale e Partita IVA
01559100704, il noleggio di materiale necessario alla effettuazione della prova
pratica del corso di aggiornamento “rischio medio” antincendio che prevede la
fornitura di n. 13 estintori a CO2 da 5 kg cadauno e di n. 1 bombola di G.P.L. da
almeno 15 kg., per un importo di € 160,00 oltre IVA 22% ovvero pari a
€ 195,20 IVA compresa, come da preventivo acquisito al protocollo n. 5788 dell’8
giugno 2017 (all. 1), unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(all. n. 2) e alla dichiarazione di assenza di incompatibilità (all. n. 3).

Le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016,
saranno svolte dal Dott. Antonio Guglielmi, Capo Reparto Gestione Risorse
Materiali della Direzione Regionale del Molise.

IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Tarroux
Firmato digitalmente

