
 
 

 

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 12/05/2020 

 
OGGETTO: Fornitura sistema da remoto per impianto di odorizzazione Dosafit- Cabina RE. MI. S3 

- CIG  ZA32CF586F 

 

 
Dato atto che necessita provvedere a dotare l’impianto di odorizzazione a servizio della Cabina Re. Mi. S3 di 

un sistema da remoto in grado di garantire: la configurazione dei parametri, un servizio di check-up, 

l’archiviazione dei dati storici in data base relazionali e la gestione degli allarmi; 

 

Sottolineato che tale sistema è indispensabile per la dimostrazione del funzionamento corretto degli impianti 

in caso di incidenti, attraverso la diagnostica del sistema stesso; 

 

Dato atto che per gli scopi di cui sopra si è interpellata la Ditta Fiorentini SpA, che è la fornitriche ed installatrice 

dell’impianto di odorizzazione e che si è resa disponibile a fornire il Ki,t comprensivo di modem GSM e GSM di 

centro, il software dedicao con le caratteristiche dettagliatamente riportate nella documentazione allegata alla 

presente documentazione; 

 

Dato atto che la Ditta Fiorentini propone (Cfr. offerta allegata) un servizio con canone a pagamento annuale 

pari a Euro 800,00, con prima scadenza al 30.06.2022 e quindi per un importo complessivo di Euro 1.600,00 

a partire al 30.06.2020, data prima della quale il servizio sarà attivato; 

 

Dato atto inoltre che necessita impegnare anche la somma di Euro 400,00 per la formazione finalizzata 

all’utilizzo del sistema; 

 
Considerato 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; 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di fornitura merci; 

- 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’art. 2.2 lettera i) delle Linee guida n. 4 dell’ANAC (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 



degli elenchi di operatori economici) in merito al principio di rotazione e alla necessità di non favorire 

il consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità 

degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

- Vista la deliberazione del CdA del 15/05/2019, con la quale si modifica il Regolamento per 

l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, già 

approvato con Delibera dell’Amministratore unico del 19/04/2018; 

- Visto l’art. 18 del Regolamento di cui sopra; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare la fornitura del sistema da remoto Dosafit, come descritto e per ler ragioni di cui in premessa 

alla Ditta Pietro Fiorentini SpA, via E. Fermi, 8/10 Arcugnano (Vicenza) P. IVA 08620190150, già fornitrice 

dell’impianto di odorizzazione a servizio della cabina Re. Mi. S3; 

 

Di prevedere la spesa di complessivi Euro 1.200,00 oltre Iva di Legge (un anno di servizio e corso di 

formazione), per la fornitura del servizio fino al 30.06.2021 dando atto che il Contratto ha durata minima di 

anni due e quindi fino al 30.06.2022 (con successivo provvedimento si stanzierà la somma per il canone del 

secondo anno); 

 

Di dare attoo che le condizionidi contrattuali sono riportate nell’allegato, debitamente controfirmato, alla 

presente Determinazione; 

 

Il RUP è il Dott. Giovanni Borgogna. 

 

San Giovanni Lupatoto, 12/05/2020 

 
 
 

 

 

 
             SGL multiservizi 

          Il RUP 

         Dott. Giovanni Borgogna 

 

 


