IPA:ardsu_to Reg:RP01
AOODSUTOSCANA
Progr. Assoluto000480746
Data Prot.19/04/2019
Protocollo N.0007457/19
Class.II.10.1
MVI
Al Direttore DSU
Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti
e
contratti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL NOLEGGIO DI PICCOLE ATTREZZATURE DA CUCINA PER UN IMPORTO
INFERIORE AI 40.000 EURO DA EFFETTUARSI AL PREZZO PIU’ BASSO DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA WORKFLOW.

Oggetto: Proposta di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.
Lgs. 50/2016 del noleggio di piccole attrezzature da cucina da destinare
alla mensa Sesto di Firenze per mesi tre.

Il Sottoscritto RUP (Responsabile Unico del Procedimento) richiede l’affidamento di cui in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Bilance Service
SRL per le seguenti motivazioni:
1) Considerato che non sono state rilevate convenzioni Consip attive o contratti aperti
regionali attinenti alla fornitura di cui trattasi per cui, in mancanza di dati cui fare
riferimento, l’importo da porre a base d’asta pari a Euro 337,00 oltre IVA è stato
determinato autonomamente, tenuto conto dei prezzi correnti di mercato;
2) Tenuto conto dell’importo non elevato dell’affidamento da effettuare;
3) Tenuto conto della necessità di procedere con un’attività semplificata al fine di non
aggravare l’azione amministrativa con dispendio di tempo e risorse;
4) Tenuto conto del provvedimento del Direttore n. 504/17 in cui è prevista la possibilità di
un affidamento diretto con un unico provvedimento a contrarre e di aggiudicazione per
importi inferiori a Euro 5.000,00;
5) Atteso che è in fase di aggiudicazione la fornitura delle attrezzature di cui trattasi;
6) Dato atto che la suddetta Ditta ha già eseguito in passato la fornitura con diligenza e
soddisfazione della Stazione Appaltante (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e che nelle more dell’aggiudicazione
della gara citata non risulta opportuno procedere con l’individuazione di un nuovo
fornitore;
7) Dato atto che la Ditta Bilance Service SRL si è resa disponibile alla seguente fornitura:
- n. 1 affettatrice elettrica
- n. 1 bilancia da tavolo
- n. 1 bilico
- n. 1 cutter
per tre mesi.
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