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San Giovanni Lupatoto, lì 8/01/2019     Al Presidente CdA 

          SEDE 

Oggetto: Richiesta di acquisto 

 
Visto che il settore della distribuzione di gas naturale è interessato da una costante e rilevante attività di 

regolazione ad opera dell’Autorità competente e gli operatori dovrebbero, pertanto, porre in essere 

un’attività onerosa per esaminare frequentemente la produzione normativa al fine di individuare ed 

interpretare i nuovi requisiti ed adempimenti cui attenersi. 

Considerato che l’adempimento corretto di tutta l’attività in oggetto richiede una particolare specializzazione 

e competenza professionale e necessita di conoscenze e competenze eccedenti quelle ordinarie disponibili in 

organico, che solo ditte specializzate nel settore possono assicurare; 

Ritenuto opportuno ricorrere ai servizi di consulenza specializzata nel settore.  

Valutato che il servizio offerto dalla Società Gestir Srl risulta adeguato alle esigenze attuali degli uffici, in 

quanto prevede nel corrispettivo forfettario proposto anche l’assistenza telefonica giornaliera per le 

problematiche sulla gestione del servizio distribuzione gas. 

Vista la proposta di contratto presentata via pec il 7 gennaio 2019 dalla società Gestir srl per un costo di € 

8.200,00 e ritenuto il prezzo congruo. 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 

emanate dall’ANAC; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 

non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è 

obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura software, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; l’operatore 

suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG ZEC269EDB0 

 
Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto. 

 

Importo previsto € 8.200,00 (Iva esclusa): 

 

Dati del Fornitore individuato 

Ragione Sociale     Gestir Srl 

C.Fisc/Partita Iva:  02019060363 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40496429
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Indirizzo:  ………    Via dei Giacinti, 16/6  San Damaso Modena 

Telefono:              059/468710 

 

Durata del servizio: anni 1 

Motivazione scelta fornitore:  

La Società ha già svolto il servizio in modo ottimale ed è a conoscenza delle nostre esigenze operative, 

avendo seguito lo sviluppo della società negli ultimi anni e avendola assistita nei diversi cambiamenti dovuti 

alle novazioni legislative e regolamentari, fino agli adempimenti necessari per la predisposizione della 

documentazione necessaria alla Gara d’Ambito del servizio distribuzione gas, che dovrebbe tenersi a breve. 

 

Il RUP 

         Dott. Gianni Biasi 

 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del 8/01/2019  n. 5 
 


