
MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NR. 1651 DEL 21110/2021

OGGETTO: Aggiudicazione della gara fmalizzata all'affidamento della fornitura di biglietti cinema E.F.

2021 a favore del personale dipendente degli Organismi amministrativamente supportati.

VISTI
l' art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
l' art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel ri spetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le Stazioni Appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
l' art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ;
il D.Lgs. 81 /2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l' art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministraz ione trasparente;
la di sponibilità di fondi sui pertinenti capitoli di spesa del c.e. f.;
il verbale n. 220 in data 21 ottobre 2021 relativo alla seduta di gara con cui la Commissione ha proposto la seguente
graduatoria finale :

n. Operatore economico

QUANTUM MARKETI G ITALIA SRL
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CONSIDERATO CHE:
- ai sensi e per gli effetti dell ' articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procede all ' aggiudicazione della presente

gara d ' appalto anche in presenza di un' unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente
dall ' Amministrazione;
l'offerta della Ditta QUANTUM MAR.KETING ITALIA SRL sita in Via Mellerio, 3 - 20123 - Milano (MI)
risulta congrua rispetto a precedenti forniture dello stesso prodotto in acquisizione;

DETERMINA:
a) Di approvare e far proprio il verbale citato in parte narrativa;
b) Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata con la Ditta QUANTUM MAR.KETING

ITALIASRL;
c) Di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell ' esito della presente procedura

d 'appalto ai soggetti ivi contemplati;
d) Di dare atto, ai sensi dell 'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella
sezione "Amministrazione trasparente".

IL D1RET

Brig. Gen. Leoi


