
 
 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 18/03/2022 

 

OGGETTO: Affidamento servizio “Gestione pratiche – Accertamenti documentali di cui alla 

Deliberazione ARERA 40/2014”- CIG Z3A35A56C2 

 
Preso atto della necessità di provvedere a quanto in oggetto, secondo quanto disposto dalla 

deliberazione richiamata in oggetto; 

 
Considerato che la Società In. Tec. già nostra fornitrice del medesimo servizio, ha inviato una 

richiesta di proroga del servizio, con mail del 17/03/2022; 

 

Atteso che si intende proseguire con il rapporto già in essere alle medesime condizioni già 

precedentemente pattuite; 

 

Che il servizio proposto è senz’altro conveniente e che si ritiene congruo il preventivo di spesa 

precedentemente prodotto (offerta n. 36/2019, successiva mail di richiesta proroga del 

24/04/2020 e 23/03/2021), allegate al presente Ordine di acquisto; 

 

 
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 il servizio di accertamento documentale come definito dalla Deliberazione ARERA n. 

40/2014 alla Società In. Tec. Srl di Campagnola di Zevio (VR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 0284227 

023 9; 

 
Di prevedere, vista l’attività degli anni trascorsi, un numero di 60 (sessanta) accertamenti 

documentali da sottoporre alla Ditta In. Tec. Srl; 

 
Di incaricare la Società In. Tec. Srl di Zevio (VR) per un importo complessivo di Euro 1.800,00, oltre 

IVA di Legge, per lo svolgimento del servizio, per la durata di un anno, a partire dalla data odierna 

e per un complessivo numero di (circa) 60 pratiche di accertamento documentale. 

 
 
 
 
 
 

San Giovanni Lupatoto, 18/03/2022 
 
 
 

 
     Il RUP 

Dott. Giovanni borgogna 

 


