
 

 
DETERMINAZIONE N. 09 del 20/02/2023 

 
OGGETTO: Fornitura materiale di rubinetteria. Ditta Rubinetterie Bresciane S p A – CIG  Z913A05F87  

 

Dato atto che necessità provvedere all’acquisto di valvole a sfera per fare fronte alle nuove 

installazioni di contatori e alle sostituzioni dei medesimi nell’ambito dell’attività di gestione 

routinaria del settore gas metano; 

 

Vista l’offerta QUO-92301-C4D9D4 del 07/02/2022 prodotta su nostra richiesta dalla Ditta 

Rubinetterie bresciane S. p. A. (BS), per la sola parte relativa all’art. 9846 (in quantità di 100 pz); 

 

Visto che il precedente analogo acquisto di materiale di rubinetteria è stato effettuato ad altra Ditta 

specializzata nel settore, fornitrice di valvolame per gas metano e che il preventivo di spesa si ritiene 

congruo; 

 
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 materiale elencato nell’allegata offerta alla Ditta Rubinetterie 

Bresciane Bonomi S p A, via M. Bonomi, 1 -25064 Gussago (BS) Partita IVA 00551700982; 

 

Di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a Euro 2.767,00 oltre IVA di Legge; 

 

Di dare atto che le condizioni di resa e di pagamento sono quelle riportate nell’offerta allegata 

alla presente determinazione (QUO-92301-C4D9D4 del 07/02/2022); 

 

Di convenire che  i termini di consegna sono riportati nell’offerta allegata. 

 

 

 

 

 

 

San Giovanni Lupatoto, 20/02/202 
 
         

 

 

 

 

 

 
       Il RUP 

     Dott. Giovanni Borgogna 



 
 

 

Spett.le S.G.L. MULTISERVIZI S.R.L. 
VIA SAN SEBASTIANO  6 INT. 2 
SAN GIOVANNI LUPATOTO      37057     

      ALLA C.A.: Egregio Sig. Giovanni Borgogna 
 
 
 
Gussago, 07/02/2023 
Numero Offerta: QUO-92301-C4D9D4 
Validità: 07/02/2023 – 31/03/2023 
Oggetto: Offerta vs rif mail del 25 gennaio 2023 
 
Egregio Sig. Giovanni Borgogna Buongiorno,  
 
in riferimento alla sua gentile richiesta, per la quale la ringrazio, con la presente ho il piacere di sottoporle la nostra migliore offerta per gli articoli di 
suo interesse: 
 

N Codice Descrizione 
Pz. 

Conf 
Q.tà Netto Unitario Netto Totale 

1 Art.9639 Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura femmina con raccordo per 
contatore gas, serratura di sicurezza e morosià, estraibile e sostituibile. 

2 9639280925 9639   3/4X1"1/4_V.GAS F/RAC.S/ESTR.IXEF 25 100,00 31,50 € 3.150,00 € 

3 Art.9646 Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura F/F, serratura di sicurezza e 
morosità estraibile e sostituibile. 

4 9646050925 9646   3/4_VALV.GAS FF S/ESTR.IXEF 25 100,00 27,67 € 2.767,00 € 

 

Totale Offerta 5.917,00 € 

 
 
Condizioni Generali di Fornitura 
 
Consegna: 15 gg d.r.o 
Altro: come in uso   
 
Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento e in attesa di un suo positivo riscontro cordialmente saluto.   

 

Rubinetterie Bresciane S.p.A. 
 
Oliviero Fada 
Cell. +39 339 73 15 657  
Email: ofada@rubinetteriebresciane.it 
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