DECRETO N. 33$ /2018
IL PRESIDENTE
• Vista la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia
portuale e le successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all' Autorità Portuale i
compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo, ~
del territorio portuale rientrante nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
• Visto il successivo D.Lgs n. 169 del 04 agosto 2016 recante "Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui'"
alla Legge del 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma l, lettera f), della
Legge del 07 agosto 2015, n. 124", con cui sono state sostituite le "Autorità Portuali" con le
"Autorità di Sistema Portuale" ed, in particolare, all' Allegato A, è stata individuata l'Autorità
di Sistema Portuale del mar Tirreno centro' settentrionale come costituita dai Porti di,
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
• Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016 d~C
nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale;
• Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs ..n. 50/2016 emanate dall'ANAC con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2016
sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, così come aggiornate al D. Lgs n.56/2017, con Delibera del Consiglio';
ANAC n. 206, del 01.03.2018;
• Vista la nota del 26.09.2018 nella quale il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio
dott.ssa Angela Andriani comunica che, le scorte interne del materiale di cancelleria sono
esaurite e pertanto occorre procedere all'acquisto del materiale necessario al funzionamento
degli uffici, l'importo presunto per l'acquisto del suddetto materiale ammonta ad e. 5.800,00~;:
oltre IVA di legge.
• Considerato che l'acquisto del suddetto materiale avverrà con una indagine di mercato e.
successiva RDO sul portale di e-procurament dell'amministrazione e che l'aggiudicazione'
avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/16,
quanto trattasi di beni con caratteristiche stand~~dizzate, le cui condizioni sono definite dal
mercato;
• Visto il Bilancio di Previsione 2018 dell'Ente approvato con Delibera del Comitato di
Gestione n.l8 del 16.11.2017 e dal MIT con nota M'INF.VPTM Registro Ufficiale
U.0002720 del 31.01.2018;
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ART. 1
00054
E' approvata l'esecuzione dell'intervento denominato "Acquisto materiale di cancelleria anno"
Piazzale Mediterran'Ol~" e la relativa spesa dell'importo complessivo di €. 7.076,00, di cui €. 5.800,00 per la
tel. 06 65047931
fax 06 6506839
fornitura a corpo ed €. 1.276,00 per LV.A. di legge;
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15r Jòmi~are°l~ Dott.ssa Angela Andriani~!;~nsabi1e del Procedimento dell'intervento,
l

suddetto e di autorizzarlo all'espletamento della gara d'appalto per il suo affidamento
mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con le modalità ed il criterio citato nelle premesse in osservanza della normativa
vigente in materia di contratti pubblici, ed a redigere e sottoscrivere tutti gli atti
amministrativi successivi, nonché quanto altro necessario alla sua completa realizzazione
ART. 3
Si autorizza il Responsabile del Procedimento a pubblicare l'avviso. esplorativo pubblico per
la manifestazione di interesse frnalizzato all'individuazione, nel rispetto dei principi di non'
discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, degli operatori
economici a cui inviare la lettera di invito alla procedura negoziata suddetta nel rispetto delle
Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con Delibera n. 1097 dèl 26.10.2016, così come
aggiornate al D.Lgs n.56/2017, con Delibera del Consiglio ANAC n. 206, del 01.03.2018;
ART. 4
Di provvedere alla pubblicazione del presente Decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del'
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con le modalità e disposizioni di cui al D.Lgs del 14.03.2013, n. 33'
e s.m.i, sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
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