ANPAL.ANPAL.Registro_Decreti.REGISTRAZIONE.0000258.08-062018

DIVISIONE 2
IL DIRIGENTE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975,
n. 70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è
stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei
Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150,
di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella
funzione di Direttore generale dell'ANPAL, con decorrenza a valere dal 16
dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
VISTO Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro adottato

dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14 novembre 2017;
VISTO in particolare che nel sopra menzionato Regolamento è stabilito che le
determine a contrarre possano essere adottate, oltre che dal Direttore Generale,
anche dal Dirigente della Divisione 2;
VISTO il contratto del 9 settembre 2017 di nomina della dr.ssa Antonella De Biase
quale Dirigente della Divisione 2 dell’ANPAL;
CONSIDERATA la necessità espressa dalla Direzione Generale di questa Agenzia,
di procedere alla riparazione e/o sostituzione delle seguenti dotazioni della sede di
Via Fornovo, 8 - Roma:
- sostituzione di n°182 cinghie per tapparelle;
- sostituzione di n°23 cordini per tapparelle;
- sostituzione di n°4 molle per tapparelle;
- sostituzione di due bastoni da tenda;
- riparazione n°1 serratura di cassettiera;
- riparazione di n° 2 armadi di cui n° 1 cambio serratura e n°1 sportello rotto;
- apertura di una serratura bloccata con cambio serratura di mobile;
- posa in opera di n°1 porta (già in possesso dell’agenzia) gia’ comprensiva di
mostra e ferramenta presso la stanza n. 403 del IV piano.
VISTI gli atti di indizione e disciplina della procedura predisposti a questo fine dagli
Uffici della scrivente Agenzia ed in particolare il capitolato prestazionale allegato
alla presente determina per costituirne parte integrante;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle
amministrazioni statali l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999 e 58 della L. n.
388/2000, per l’acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che non risulta attualmente disponibile apposita convenzione
CONSIP avente ad oggetto i Servizi di assistenza manutenzione e riparazione di
beni e apparecchiature.
RICERCATO il servizio come sopra descritto nell’ambito del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
VISIONATA l’iniziativa “Servizi” ed in particolare il meta prodotto “Servizi di
assistenza manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
INDIVIDUATA nell’ambito del citato meta prodotto - Servizi di assistenza
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature;
CONSIDERATO che tale iniziativa risulta confacente allo scopo, tanto in ragione
dei servizi acquisibili attraverso la medesima, quanto in termini di valore della
procedura, in quanto il valore stimato della fornitura in euro 6.000,00 oltre IVA è

ampliamente inferiore all'importo di 40.000 euro, previsto quale soglia per gli
affidamenti diretti all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO necessario provvedere alla selezione dell'Operatore a cui affidare i
suindicati servizi previo esperimento di confronto concorrenziale tra i soggetti
presenti nell’ambito della categoria “Servizi di assistenza manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature”;
RITENUTA la maggiore rispondenza al fabbisogno corrente dell'Agenzia, del
ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
RITENUTO che la spesa necessaria per finanziare il costo dell'operazione descritta
potrà essere posta a carico delle risorse dell’ANPAL – conto di bilancio
U.1.03.02.09.011 “manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali”- annualità
2018;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Gli atti in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati, la
scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché
secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati –
ad effettuare Richiesta di Offerta (RdO) in ambito MEPA - CONSIP, Iniziativa
SERVIZI) per la fornitura in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Antonella De Biase.
La spesa necessaria a finanziare l’operazione, stimata in euro 6.000,00 oltre IVA,
sarà posta a carico delle risorse dell’ANPAL – conto di bilancio U.1.03.02.09.011
“manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali”- annualità 2018.
IL DIRIGENTE
dr.ssa Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

