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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Determina di aggiudicazione per noleggio materiale per prova pratica “Corso
Antincendio” per Società ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) il giorno 25
maggio 2019 comprensivo di consegna, allestimento, ritiro e assistenza alle procedure
pratiche, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs.
50/2016 alla società Amer Michael CIG ZC8282254B
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:

•
•
•
•
•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal
D.lgs 19 aprile 2017, n. 56;
gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2
di Afol MB;
il regolamento di contabilità revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del
19/12/2018;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto Deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del
18/10/2018 avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il
Lavoro Monza e Brianza (A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento,
risorse finanziarie, umane e strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del
Decreto Presidenziale di cui al punto precedente;

Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione
del bilancio di previsione 2019 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2019
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Piano degli investimenti 2019
- La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019

Premesso che:
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il CFP S. Pertini di Seregno ha programmato la realizzazione di un corso Antincendio
per la cui realizzazione saranno impiegate le risorse finanziarie derivanti dal
contributo versato dalla Societa ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) che
si stima essere parti a € 2.400,00;
su indicazione del responsabile del CFP S. Pertini di Seregno è stata fatta richiesta di
noleggio materiale per la realizzazione della prova pratica che verrà effettuata il 25 maggio
2019;

Preso atto che:
•

si è proceduto all’individuazione degli operatori economici che sono presenti sul
portale di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia, registrati e qualificati per AFOL
MONZA BRIANZA nella categoria merceologica CPV 35110000-8 - Attrezzature
antincendio, di salvataggio e di sicurezza di seguito riportati:

•
•
•
•

AMER MICHAEL
ZENITH ESTINTORI SRL
FERRARI ANTINCENDIO DI FERRARI STEFANO
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL

•

la gara di cui all’oggetto viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

•

Entro il termine di scadenza fissato per le ore 14:00 del giorno 12/04/2019, è pervenuta
mediante la piattaforma Sintel di Arca Lombardia l’offerta della ditta Amer Michael;

P.IVA 07337560960
P.IVA 10975790154
P.IVA 08494870960
P.IVA 10028450962

Vista l’offerta di Amer Michael. per un totale di € 250,00 (duecentocinquanta)+ iva (22%)
comprensivo di consegna, allestimento, ritiro e assistenza alle procedure pratiche;
Dato atto che:
-

-

l’offerta Amer Michael. risulta essere congrua con le esigenze aziendali;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante effettuera i pagamenti attraverso
la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente
bancario acceso presso banche dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;
ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 31 del D.lgs.
18/04/2016, n. 50 il responsabile del procedimento e la Dott.ssa Barbara Riva.

Ritenuto:
- di aggiudicare il noleggio materiale per corso Antincendio alla societa Amer Michael
Via Scesa Amatore, 40 21013 Gallarate (VA) P.IVA 07337560960 per € 250,00
(duecentocinquanta)+ iva (22%) comprensivo di consegna, allestimento, ritiro e
assistenza alle procedure pratiche il giorno 25 maggio 2019;
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DETERMINA
1 di aggiudicare il noleggio materiale per corso Antincendio alla societa Amer Michael
Via Scesa Amatore, 40 21013 Gallarate (VA) P.IVA 07337560960 per € 250,00
(duecentocinquanta)+ iva (22%) comprensivo di consegna, allestimento, ritiro e
assistenza alle procedure pratiche il giorno 25 maggio 2019;
2 di imputare l’importo totale di €. 250,00+ iva (22%) al piano dei conti 3040101
“Noleggio attrezzature”;
3 di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a
quanto disposto nei precedenti punti;
4 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016 la Dott.ssa Barbara Riva;
Il Direttore Generale
(Barbara Riva)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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