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DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N° 20/2017/IMP
Determina di aggiudicazione-incarico
Linee Guida n. 4 ANAC
Affidamento art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 della
OGGETTO:

fornitura vasca di contenimento oli vegetali.
CIG Z921DC4A3F

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016), quale funzione prevista
dall’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sull’organizzazione del
personale approvato con Delibera di A.C. n. 10 del 01.03.2012 smi
Premesso che:
Con Determina del RUP n 18/2017 del 07.03.2017 si è disposto “di attuare una procedura a
contrarre, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, per la fornitura di
vasca di raccolta per contenere eventuali sversamenti accidentali dai fusti contenenti oli vegetali esausti, mediante analisi di
mercato tramite gli strumenti di ricerca prodotti sul portale Acquistinretepa.it”
Valutato il prodotto modello ECO 304 della SALL Srl quale migliore in termini di
caratteristiche tecniche, qualità e prezzo.
Verificata l’assenza di annotazioni riservate previa visura all’ANAC in capo alla Ditta
sopradescritta e verificato il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) on line
regolare.
Verificata la copertura finanziaria per l’anno 2017 in merito al costo della fornitura in oggetto.
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Determina:
di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC,
alla società SALL Srl con sede in Via dell’Industria 26 – 42025 Cavriago (RE), la fornitura di vasca di
raccolta per contenere eventuali sversamenti accidentali da fusti modello ECO 304, disponendo:

- di procedere con Oda MePA al prezzo di 290,30 Euro al netto Iva;
- di attribuire il CIG n. Z921DC4A3F che dovrà essere inserito nella fatturazione elettronica da
trasmettere a seguito di espletamento regolare della prestazione.
Chieri, 10.03.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Dario BOSSO
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