Inserito nel Registro delle Disposizioni
Amministrative del 2° R.T.C.

ATTO AUTORIZZATIVO N. 284

AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI
IL COMANDANTE
VISTA

la Nota preliminare trasmessa all'Ufficio Amministrazione dal R.S.P.P. del 2° R.T.C. datata
105/2020, con la quale si
rappresenta l'esigenza di provvedere "ali 'acquisizione del sotto specificato materiale necessario alla creazione di presidi per la
disinfezione delle mani, la sanificazione delle postazioni di lavoro e l'adeguamento delle stesse presso il ]O R. T. C e negli Enti di
giurisdizione" in ottemperanza alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, affinché sia assicurato il servizio operativo delle telecomunicazioni:
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Germicida I Disinfettante limone 150 mI.
Rotolo carta 2 veli blu - 900 strappi
Spazzola mano L dura - blu
Nastro segnalatore adesivo giallo dim. 75mm x 10m
Cavalletto vuoto P/Cart. dim. 200 x 300mm
Cartello Obbligo indossare mascherina dim 200 x 300mm
Manico srotolatore
Pellicola di protezione dim. 12cm x 150m
Protezione sedili serigrafate (conf. 125 pz.)
Visiera di Protezione - schermo facciale
Pannello di protezione poli carbonato dim. 100x75x25 cm.
Disinfettante Alcalin Coc Sanirain lO Lt.
Spray igienizzante Superfici 100 mI.
Spray igienizzante Mani 100 mI.
Evin Care Gel Igienizzante mani 5 Lt.
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Il

l'indisponibilità del materiale presso i magazzini di F.A;

VISTO

il Codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010;

VISTO

il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al D.P.R. 90/2010;

VISTO
VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;.

CONSIDERATO
che l'esigenza da soddisfare rientra tra quelle espressamente previste all'art. 129, comma "l", lettera t) del D.P.R. 15
novembre 2012, n. 236;
VISTA

la modestia economica della spesa che non giustifica il ricorso alla procedura contrattuale ad evidenza pubblica, la quale potrebbe
rivelarsi inopportuna in termini di costo I efficacia;

RITENUTO
di non dover procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto in argomento in quanto il frazionamento in lotti funzionali
risulta tecnicamente non attuabile, oltre ad essere economicamente non conveniente, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
VERIFICATO che la spesa per il soddisfacimento dell'esigenza, stimata in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/OO) oltre I.V.A, potrà
trovare copertura finanziaria con apposito modello di finanziamento sul Cap. 4539/7 in contabilità ordinaria con apertura di
credito a favore del Funzionario Delegato del Q.G. del COMANDO SCUOLE dell' AM I III REGIONE AEREA di Bari-Palese
nel corrente E.F., e che la stessa rientra nei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente in materia
AUTORIZZA
il Capo del Servizio Amministrativo ad avviare le azioni di competenza per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, attraverso la
procedura e con l'osservanza delle modalità per l'acquisizione di beni e servizi da parte degli organismi dell'AD. di cui al D.P.R. 15
novembre 2012, n. 236.
L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, ex art. 95 comma 4 letto b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, nella considerazione che il materiale oggetto della fornitura presenta caratteristiche standardizzate.
NOMINA
il Capo del Servizio Amministrativo quale responsabile unico del procedimento.
Le condizioni tecniche dovranno essere regolate dalle disposizioni e norme di cui al D.P.R.
applicabile, dal Capitolato d'Oneri, approvato con D.M. del 6 marzo 1934.
La spesa, che non dovrà superare l'importo di € 5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta/OO)
4539/7 - nel corrente Esercizio Finanziario.
Bari, 06/05/2020

