
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

___________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 85131 del 24/07/2019 era stata indetta una procedura di 

gara negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della

fornitura di 7 ventliconvettori da installare presso i locali di via di villa Fonseca in Roma;

VISTA la Trattativa Diretta (T.D.) n. 994792 rivolta all’operatore economico Essezeta s.r.l. con la quale è stata

aggiudicata in data 29/07/2019 alla società stessa, la fornitura di 7 ventliconvettori da installare presso i locali 

di via di villa Fonseca in Roma per un importo complessivo di euro 3.180,63 iva esclusa;

VISTA la mail del 29/07/2019, inoltrata dal Direttore dei lavori, dove viene fatta richiesta senza aggravio di 

costo, di sostituire il materiale acquistato in sede di trattativa diretta, con altro da lui stesso indicato,

motivato da ragioni di garanzia e facilità di gestione delle apparecchiature con l’impianto esistente presso la 

sede di via di Villa Fonseca;

TENUTO conto che, la società Essezeta s.r.l.  si è resa disponibile senza aggravio di costo, di sostituire il 

materiale oggetto di stipula con quanto richiesto dal Direttore dei lavori;

VISTO il nuovo preventivo di spesa n. 2211 del 02/08/2019, inoltrato dalla società Essezeta s.r.l., per la 

fornitura di ventilconvettori e di materiale vario come richiesto dal Direttore dei lavori, da installare presso i 

locali di via di villa Fonseca in Roma, e dallo stesso Direttore congruito in data 02/09/2019 per un importo di 

euro 3.180,22;

CONSIDERATO che è necessario, comunque, procedere all’affidamento della summenzionata fornitura, al 

fine di non ostacolare la continuità dell’azione amministrativa;

DETERMINA            

1. di modificare, la determina n. 85131 del 24/07/2019 ai punti 1 e 4, sostituendo la fornitura come da              

preventivo n. 2211 del 02/08/2019 trasmesso dalla società Essezeta s.r.l. per la fornitura di ventilconvettori e di 

materiale vario come richiesto dal Direttore dei lavori, da installare presso i locali di via di villa Fonseca in 

Roma per l’importo complessivo di euro 3.180,22;

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il Sig. Giuseppe Larosa, in servizio presso l’Ufficio V di codesta 

Direzione;

3. di fissare l’importo complessivo dell’appalto in Euro 3.180,22 (I.V.A. esclusa);

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul 

sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi 
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di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016.

Roma, 05 settembre 2019

                                                                                                         Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO V

                                                                                                                             Dott.ssa Elena Luciano
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