
                                                                           

Ministero dello Sviluppo Economico 
                                                                           

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 
DIVISIONE XI - Ispettorato Territoriale Marche-Umbria 

Piazza XXIV Maggio – 60123  Ancona 
Tel +39 071 22709234 – fax +39 071 22709237 

e-mail it.marcheumbria@mise.gov.it  
PEC: dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it  - www.mise.gov.it  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17/2020 del 04/06/2020 
VM/ 

Acquisto di n. 3  avviatori elettrici 12 Volt mod. Start Booster per controlli radioelettrici - 

CIG ZB72D352A6   

 
Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto di n.3 avviatori elettrici 12 Volt mod. Start Booster P1-12V 
indicati in oggetto, meglio specificati nella relazione tecnica prot. 54922 del 25/05/2020; 
 

TENUTO CONTO che si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa del materiale in oggetto alle seguenti 
ditte: 

- Elettrmatic s.r.l. – via G. di Vittorio 28 Fabriano (AN); 
- Rema Tarlazzi S.p.A. – via G. di Vittorio 9 Fabriano (AN); 
- Umbria Accumulatori – Fraz. Busche di Gualdo Tadino (PG).  

 

CONSIDERATO che l’unica ditta delle sopra indicate che ha risposto risulta essere l’Umbria Accumulatori – 

Fraz. Busche di Gualdo Tadino (PG)- P.IVA 02778040549 per un importo complessivo di IVA di € 1.189,50 
come da preventivo prot. n.52541 del 18/05/2020; 
 
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire e potenziare il supporto 
il funzionamento e la misurazione e registrazione radioelettrica;  
 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per l’acquisizione in oggetto; 
 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 all’art. 36 c.2 lett. a, che prevedono la possibilità, per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici;  
 

CONSIDERATA la relazione tecnica del Direttore della Dipendenza Provinciale di Ancona, Giovanni De 
Matteis, Prot. N. 54922 del 25/05/2020, con la quale si chiede di stipulare il contratto con la Ditta Umbria 
Accumulatori – Fraz. Busche di Gualdo Tadino (PG)- P.IVA 02778040549 in base al preventivo di spesa dalla 
stessa presentato prot. n. 52541 del 18/05/2020 per un importo pari ad Euro 975,00+ IVA; 
 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3352/1 anno 2020 per la copertura della spesa relativa alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 

VERIFICATO che la Ditta di cui in pressa è regolare con gli adempimenti previsti in fase di stipula alle Linee 
Guida dell’ANAC n. 4. attuative del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per i contratti di importo inferiore ai 5.000 €.  
 

RITENUTO tale preventivo congruo; 
DETERMINA 

 
 

DI PROCEDERE tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a del D.lgs 50/2016, per le motivazioni 
indicate in premessa, all’acquisizione del servizio di cui sopra presso la Ditta Ditta Umbria Accumulatori – Fraz. 
Busche di Gualdo Tadino (PG)- P.IVA 02778040549 per un importo di spesa di € 975,00+IVA; 
 

Di NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP e Giovanni De Matteis in qualità di DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO; 
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 1.189,50 iva inclusa sul capitolo 3352/01 anno 202020. 
 

 
Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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