DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Ufficio per i Servizi Informatici

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI gli obiettivi e i programmi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile;

VISTO l’art. 32, comma 2) del D.Lgs. 50 che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento da parte delle Stazioni Appaltanti;
VISTA l’esigenza, manifestata per l’acquisto di una fornitura di apparecchiature per la
Segreteria di sicurezza del Dipartimento per le esigenze del Dipartimento VV.F,
VERIFICATO che su CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non è
attualmente attiva una convenzione per la suddetta fornitura;
RITENUTO, di poter effettuare l’ordine mediante affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. A
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) tramite ricorso al mercato elettronico messo a disposizione dalla
Società Consip
CONSIDERATO che sul MePA la suddetta fornitura è proposta dalla Società Eunics Lab
Srl e rispondono alle esigenze richieste;
CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla suddetta Società per la fornitura ammonta ad
€ 29.220,00 oltre IVA ed è ritenuto congruo;
VISTO l’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VERIFICATO che la spesa in esame trova copertura negli stanziamenti del capitolo 7311 ,
piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero relativo
all’esercizio finanziario 2017 ;
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DETERMINA A CONTRARRE
L’Ufficio per i Servizi Informatici provvede tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA ,
ad effettuare la fornitura di cui sopra con la Soc. Eunics Lab Srl.Il costo totale è pari a
29.220,00 IVA inclusa.
Il contratto sarà stipulato nella forma prevista dal MEPA
Il Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici – Dott. Ing. Maria Cavaliere è nominato
Responsabile Unico del Procedimento.

Roma

18/12/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)

