
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 

2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 8 DEL 06/02/2023 

OGGETTO: Fornitura n. 50 batterie per modem convertitori Mx 3000. CIG Z5539D3046 

 

1. Premesso che: 

a) sono installati sul territorio circa n. 160 convertitori di volume del tipo MX 3000; 

b) che alcuni di essi (al momento n. 32) hanno le batterie del modem per l’invio dei dati di misura, 

scariche; 

c) che necessita provvedere alla sostituzione, immediata per i convertitori di cui al punto b) e program-

mare nuove sostituzioni a breve; 

d) che la Ditta Blu Batterie snc via Ormea 57 - 10125 Grugliasco (TO) PIVA 10063440019 ha offerto 

il prodotto richiesto come a documentazione allegata (Offerta n. 94 del 06/02/2023) 

 

2. Visto: 

a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 

 

3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi del 36, comma 2, let-

tera a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4; 

c) non risulta applicabile del principio di rotazione in quanto il fornitore individuato è il concessionario 

della licenza del programma gestionale; 

d) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

e) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà 

risolto con l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con il 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 

f) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 800,00 euro come da offerta alle-

gata; 

g) 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; 

h) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

i) l’appalto è stato registrato con CIG Z5539D3046 

 

Vista l’offerta  e considerata la stessa congrua (per n. 50 batterie come descritte in offerta);  

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le 

ragioni in premessa, la fornitura in oggetto per un importo di € 800,00 oltre Iva di legge alla ditta Blu Batterie 

snc, via Ormea 57 - 10125 Grugliasco (TO) - PIVA 10063440019 

              Il RUP 

                 Giovanni Borgogna 



Cod. Descrizione UM Q.ta' Prezzo Sc% Raee Iva Tot. Imp. Data 
Cons.Prev.

LS33600 LS33600 SAFT Batteria litio, Primary PZ 50 15,70 0 0,15 22% 792,50
Lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) 
Size: Torcia , D, 3,6V, 17Ah.
Spese di trasporto 1 7,50 0 0,00 22% 7,50

OFFERTA CLIENTE
Spett.le

S.G.L MULTISERVIZI SRL
VIA SAN SEBASTIANO N.6/2

37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO  (VR)

Blu Batterie Snc di D'Apice Marinella, Landriscina Giuseppe e 
Landriscina Andrea
Sede Legale: Via Ormea 57 - 10125 - Torino - Italy
Sede Operativa: C.so Allamano 13 int. S1 - 10095 Grugliasco (To) 
T.  (+39) 011 95.28.157 -  Fax. 011 95.09.084
WhatsApp Available: (+39) 347 800 1443
e-mail: info@blubattery.com - Website: www.blubattery.com 
Codice Fiscale: 10063440019 - Partita Iva: 10063440019
Codice SDI: X2PH38J
R.E.A: TO - 1102621 C.C.I.A.A. di Torino
Iscriz. Registro Nazionale Pile IT09090P00001662

C. Att.ne

Destinazione Diversa:

Offerta N. 94 del 06/02/2023 Pag. 1 di 1

Rif. Cliente: email del 06/02/2023

Pagamento : Bonifico Bancario Anticipato

Rif. Operatore: Jennifer Cabrera Mayer

Note:

Trasporto : Vettore Paga ora con carta di credito

Vettore : CORRIERE ESPRESSO

Porto : FRANCO

Note :
Importo merce 792,50

Spese di trasporto 7,50

Importo Iva 176,00

Totale Fattura 976,00

https://www.blubattery.com/default.asp?cmd=directEPayment&ePaymentAmount=976
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