
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

 
 

Determina n°482-2018

 
 

del giorno 22/06/2018

 

 
OGGETTO: Detemina affidamento fornitura, mediante refrigeratore, di boccioni di acqua e
di bicchieri in plastica - Codice cig: Z2E241BF5D - Aggiudicazione sotto riserva di
efficacia.   

 



●

●

●

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Disposizione di servizio del Direttore n.3 del 19/01/2018 relativamente al conferimento alla
sottoscritta dell’incarico di Responsabilità dell’Unità Funzionale Servizi Tecnico Amministrativi;

Artt. 9 e 25 comma 4 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n.11 del 27/10/2010;
 
Art.17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi
 

Adotta, pertanto, la seguente determinazione:
 
PREMESSO CHE nel corso dell’anno 2017 gli uffici del COeSO SdS Grosseto sono stati riforniti di
acqua mediante l’installazione di un erogatore per boccioni;
CONSIDERATO che il relativo affidamento è scaduto e che quindi si rende necessario procedere ad
un nuovo affidamento per il periodo Luglio 2018 - Luglio 2020  per la fornitura, mediante
refrigeratore, di acqua in boccioni e di bicchieri monouso in plastica;
PRESO ATTO che il consumo annuale presunto è di circa 50 boccioni di acqua da 18 lt e di circa
4.000 bicchieri;
DATO ATTO che è stata effettuata un' indagine informale di mercato, tra  operatori iscritti sul portale
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana,con i seguenti requisiti:

 capacità di effettuare la fornitura con le caratteristiche richieste;
 
 possibilità di effettuare la fornitura nella zona di Grosseto;
 

DATO ATTO altresi':
 che le richieste sono state inviate alle seguenti ditte:
 
alla Ditta ACQUAVIVA srl con sede in Travagliato (BS), Via Chiari, 15 – ns richiesta prot.
n.8389 del 22/ 05/2018;
 
alla Ditta BLU SERVICE srl con sede in Milano (MI), Via Medici, 8 – ns. richiesta prot.8390 del
22/05/2018 e
 
alla Ditta ELIS ITALIA spa con sede in S.Giuliano Milanese (MI), Via Monferrato, 62 – ns
richiesta prot. n.8391 del 22/05/2018
 

che a seguito della suddetta indagine informale di mercato,  sono stati acquisiti  n.2 preventivi,
rispettivamente:
 
dalla Ditta ACQUAVIVA s.r.l. con sede in Travagliato (BS), Via Chiari, 15 ad un costo di
euro 7,30 oltre iva per boccione e di euro 0.015 per ciascun bicchiere (1,50 oltre iva per
ciascuna stecca di bicchieri da n.100 pezzi) oltre ad un canone annuo per i l
refrigeratore/colonnina acqua pari ad euro 60,00 (ns. prot.8616 del 25/05/2018 );
 
dalla Dita ELIS ITALIA sp.a. con sede in S.Giuliano Milanese (MI), Via Monferrato, 62 ad un
costo di euro 2,88 oltre iva per boccione e di euro 0.025 per ciascun bicchiere (stecca da n.100
bicchieri: euro 2,50) oltre iva, oltre ad un canone annuo per il refrigeratore/colonnina acqua pari



ad euro 360,00 (ns. prot.9009 del 31/05/2018)
 

RILEVATO CHE  l’offerta presentata dalla Ditta ACQUAVIVA srl risulta essere economicamente più
vantaggiosa;
 
RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento diretto della fornitura alla Ditta ACQUAVIVA srl
avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – sezione Servizio Sanitario
della Toscana/Asl toscane, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo
internet:https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/, come già indicato nella richiesta di
preventivo sopra detta;
CONSIDERATO che attraverso la piattaforma START la Ditta ACQUAVIVA s.r.l. con sede in
Travagliato (BS), Via Chiari, 15 ha presentato l'offerta economica per un importo totale di €
970,00 IVA esclusa per il periodo di 24 mesi;
VISTO l'art. 36 del Dlgs 50/2016 che prevede che le amministrazioni per affidamenti di importo
inferiore ai 40.000 euro possono ricorrere ad affidamento diretto; 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il codice  C.I.G. da attribuire al
presente affidamento: n.Z2E241BF5D;
VISTE le linee guida ANAC n.4 del 2016 relativamente agli affidamenti di servizi sotto soglia di
40.000 oltre IVA;
RITENUTO, pertanto di affidare, per le motivazioni di cui sopra alla predetta Ditta ACQUAVIVA
s.r.l.  con sede in Travagliato (BS), Via Chiari, 15 – P.IVA: 03792180980 - la fornitura, mediante
refrigeratore, di acqua in boccioni e di bicchieri in plastica
 

DETERMINA
 
La narrativa è parte integrante del presente atto:
 
DI APPROVARE l’offerta economica presentata  dalla Ditta ACQUAVIVA s.r.l., con sede in
Travagliato (BS), Via Chiari, 15 – P.IVA: 03792180980 -  attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – sezione Servizio Sanitario della Toscana/Asl toscane;
 
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui sopra, la fornitura mediante refrigeratore, di acqua in
boccioni e di bicchieri monouso in plastica, alla predetta Ditta per un importo annuale di euro 485,00
oltre iva;
 
DI SUBORDINARE l'efficacia di tale affidamento all'esito positivo delle verifiche di legge che
verranno espletate d'ufficio da questo Ente;
 
DI LIQUIDARE la spesa relativa dietro presentazione delle relative fatture debitamente vistate dal
sottoscritto Responsabile nel rispetto della normativa vigente e solo dopo aver ricevuto apposita
dichiarazione relativa al rispetto di quanto previsto dalla L.136/2010;
 

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/


DI DARE ATTO che l’ANAC ha assegnato il seguente codice CIG: Z2E241BF5D;
 
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 1, comma
9,lettera e), della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento;
 
DI COMUNICARE alla Ditta Acquaviva s.r.l. con sede in Travagliato (BS), Via Chiari n.15 tale
affidamento mediante pec;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’albo Pretorio on-line del COeSO SdS
Grosseto ( http.//www.coesoareagr.it)
 
 
                                                                               
 
 
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


