SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE TRENTINOALTO ADIGE
SEDE BOLZANO
Amministrazione attiva

KONTROLLSEKTION
FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL
SITZ BOZEN
Verwaltung

Determina a contrarre n. 1/2022
OGGETTO: fornitura mascherine, guanti in lattice e igienizzante mani per gli Uffici della
Corte dei Conti, Regione Trentino Alto Adige- sede di Bolzano - CIG ZD634CE824
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
2, lettera a), così come modificato dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
i, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici;

conti (Provvedimento Presidenziale del 31/10/2012), e successive modificazioni e
integrazioni;

e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
(deliberazioni Sezioni Riunite Corte dei conti n. 1/DEL/2010 e n. 2/DEL/2011);
VISTO il Decreto Presidenziale n. 323 del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021;

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di
Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio
-3-2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23 marzo
2018;
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VISTA la richiesta redatta sul mod. 71/10 in data 12.01.2022 (allegata alla presente) della
Sezione di Controllo, trasmessa dal Consegnatario unico regionale con le relative annotazioni
concernenti la fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che tutte le ditte consultate per un eventuale acquisto sul mercato
elettronico prevedevano una quantità minima di beni acquistabili superiore al fabbisogno
della sede;

permettono di procede al di fuori del mercato elettronico senza ulteriori indagini;
AQUISITO il preventivo di spesa della società Loeff System GmbH-Srl del 12.01.2022 (ns.
prot. 52 del 14.01.2022), che propone la fornitura in oggetto
757,06 + IVA;
;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva e del requisito di idoneità
ditta LOEFF System
GmbH-Srl at
TELEMACO del CCIAA relativo;
VALUTATO quindi
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la ditta LOEFF System Srl
G. di Vittorio, 4 39100 Bolzano;

per il Trentino-Alto Adige -

con sede in Via

saranno assegnate alla Corte dei conti
2 al capitolo 3300 pg 16 Spese per
vi sarà la disponibilità economica idonea a garantire

la copertura della spesa;
Lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante corrispondenza commerciale;
ZD634CE824
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relativi dati nell
Legge 190/2012;
DETERMINA
1) di affidare per i motivi espressi n premessa, la fornitura e posa dei beni indicati in
oggetto alla ditta LOEFF System Srl con sede in Via G. Di Vittorio, 4 39100 Bolzano;
2)
757,06 e di imputarla al capitolo 3300 - pg 16 per
2;
3) di liquidare la
della L. 136/2010 s.m.i., nonché successivamente alla verifica della regolarità
contributiva (D.U.R.C.),
il termine fissato di 30 giorni dalla ricezione della stessa di cui al D. Lgs. 192/2012;
4) di provvedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex
- alla risoluzione del contratto ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
contratto;
aria
competente;
5)
6) di pubblicare la presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto

IL DIRIGENTE
ad interim
(dott. ssa Silvana Di Marsico)
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