Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE xxi - ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA -

nr. a2/2022

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con Determina n. 1/2022 in data 15.03.2022 era stato disposto l’avvio di una procedura,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la manutenzione degli
automezzi allestiti in uso mediante richieste di preventivo a Officine specializzate;
- da tale richiesta erano state escluse quelle convenzionate negli anni precedenti nel rispetto
del criterio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, così come previsto dall’art. 36 c.
1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. “…..l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. ….

-

le richieste di preventivo inviate per le Province di Arezzo, Grosseto e per i mezzi Land
Rover di Firenze, erano rimaste prive di riscontro;

VISTA la determina a contrarre del 11.04.2022 , con cui si è disposto l’avvio di una nuova procedura,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per la manutenzione degli automezzi
allestiti in uso alle Dipendenze Provinciali di Arezzo, Grosseto e per i mezzi Land Rover di Firenze,
mediante richieste di preventivo alle Officine convenzionate negli anni precedenti;
VISTO che l’aggiudicazione è prevista con il criterio del prezzo più basso;
VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta Gamma Srl per i mezzi Land Rover in uso alla DP di
Firenze;;
VISTA la valutazione del preventivo pervenuto effettuata dal F.T. Mario Solfizi referente Regionale
per la strumentazione e gli automezzi allestiti dell’Ispettorato Toscana;
RITENUTO necessario provvedere all’aggiudicazione definitiva per l’acquisizione di cui trattasi;
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa 3352;

2

DETERMINA

Art. 1 - Si aggiudica all’Officina Gamma srl la manutenzione dei mezzi Land Rover in uso alla
Dipendenza Provinciale di Firenze;
Art. 2 – Si autorizza la stipula delle Convenzione con scadenza al 31 dicembre 2022;
Art. 3 - Si approva l’imputazione della spesa complessiva che ne deriverà sul capitolo 3352 ;
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