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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

##numero_data## 

Oggetto:  Trattativa diretta per l’affidamento del servizio di manutenzione della strumentazione 

tecnico-scientifica di alta e altissima gamma a marchio FKV in dotazione alle strutture 

dipartimentali dell’ARPAM. Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

VISTO il  documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto

DETERMINA

1. DI  AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta 
FKV Srl di Torre Boldone (BG), in esito alla Trattativa Diretta n. 1177271 – CIG   
ZD02B611B4  - il servizio di manutenzione della strumentazione di alta-altissima gamma a 
marchio FKV  elencata nell’  “ A LLEGATO B1 – Elenco strumentazione alta/altissima gamma 
a marchio FKV”, durata anni due oltre opzione di rinnovo per un ulteriore anno, al prezzo di 
€ 10.000,00 oltre iva biennali e complessivi € 15.250,00 oltre iva nel caso di rinnovo.

2. DI  DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in 
sede di gara dall'aggiudicatario.

3. DI  RICHIEDERE al l’aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Disciplinare di gara, la costituzione 
della cauzione definitiva che, in virtù del ribasso d’offerta, è fissata in € 1.000,00 
(corrispondente al 10% dell’importo di aggiudicazione) fatte salve le riduzioni di cui all’art. 
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

4. DI  DARE ATTO che al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di 
cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui 
al comma 10 lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico). 
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5. DI  DARE ATTO altresi, che la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace 
aggiudicazione, avverrà in formato elettronico nell'ambito della specifica Trattativa diretta 
secondo le regole stabilite dal MePA.

6. DI  INDIVIDUARE quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. 50/2016, il Tecnico Cristiano Carloni.

7. DI  DARE AVVIO   all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016.

8. DI  FINANZIARE l’importo totale di cui al presente atto, pari a complessivi € 18.605,00  i.c. , 
comprensivi di opzione di rinnovo, in bilancio al conto economico 5.4.4, come da 
attestazione dell’Ufficio Bilancio. L’importo da finanziare, in relazione alla data di avvio del 
contratto stimata a partire dall’ 01.07.2020, è così ripartito:

o anno 2020 €  3.050,00;
o anno 2021 €  6100,00;
o anno 2022 €  6.252,50;
o anno 2023 €  3.202,50.

9. DI  DARE ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 nell’ambito della Trattativa Diretta sul MePA - sezione “Comunicazioni”.

10.DI  PROVVEDERE alla pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento 
nel profilo committente.

11.DI  APPROVARE, conseguentemente, lo schema di “Avviso appalto aggiudicato”, 
predisposto da questo ufficio ed allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

12.DI  TRASMETTERE la presente determina, in originale ed in copia alla Segreteria della 
Direzione Generale:
 per la pubblicazione all’albo;
 per la conservazione dell’originale agli atti; 
 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 
1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 
della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 
ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 
istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 
delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. .
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13.DI  PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.  14 
marzo 2013 n. 33.

14.DI  DARE ATTO che  la  presente  determina è immediatamente esecutiva  ai sensi di quanto 
disposto dal vigente regolamento di disciplina delle determine dei Dirigenti della Sede 
Centrale nonché delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 
105 del 03/07/2012.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56  “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- Legge 21.06.2017 n. 96  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per 
lo sviluppo”;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia;

- Decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159  “Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000);

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;

- Legge 07 agosto 2012, n. 135  “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 06 
luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, … omissis …”;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e   

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
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pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni ”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017;

- Linee Guida n. 8 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, “Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 : “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 03/07/2012 avente ad oggetto : “Avvio 
applicazione sistema informativo integrato “Attiweb” alle determine del Direttore 
Generale e dei dirigenti Arpam – Modifica Regolamento disciplina determine approvato 
con Deliberazione n. 311/2010”;

- Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012, così come modificata ed integrata dalla Legge 
Regionale n. 8 del 18.04.2019;

- Determina del Direttore Generale ARPAM n. 60/DG del 18.04.2017 avente ad oggetto:  
“Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria e di importo inferiore a 500.000 euro per i lavori”.

Motivazione

Con nota acquisita al protocollo ARPAM - ID n. 1100811 del 21.11.2019, che si intende 
integralmente richiamata, il Direttore Tecnico-Scientifico ed il Dirigente Responsabile del 
Laboratorio regionale unico multisito hanno fornito le indicazioni per procedere all’affidamento 
dei contratti di manutenzione della strumentazione identificata nell’alta – altissima gamma 
direttamente con le case produttrici.

Come si evince dalla nota menzionata,  tali apparecchiature sono strategiche per fornire 
prestazioni adeguate sotto il profilo analitico in relazione alle attività di monitoraggio e controllo 
dell’Agenzia e l’analisi dei processi di intervento di manutenzione su tali strumentazioni da 
parte di operatori diversi dal produttore ha evidenziato criticità tali da non rendere comparabile 
la soluzione del servizio manutentivo nella forma del global service generalista rispetto ad un 
servizio fornito direttamente dalle case produttrici.

La  infungibilità è riconducibile ad aspetti di natura funzionale e di risultato che non possono 
essere assicurati attraverso altre soluzioni di mercato: in termini di tempestività dell’intervento 
e di tempi di ripristino in caso di guasto, professionalità del personale-tecnico manutentivo e 
idoneità ad assicurare la permanenza delle condizioni originarie di funzionalità, affidabilità e 
sicurezza degli strumenti medesimi.

Il presente atto rappresenta determina a contrarre per l’affidamento  alla ditta FKV Srl di Torre 
Boldone (BG) , ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016,  del  servizio di   
manutenzione della strumentazione di alta-altissima gamma a marchio  FKV  elencata nell’  
 “ A LLEGATO B1 – Elenco strumentazione alta/altissima gamma a marchio  FKV ”  allegato al 
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presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Al fine di individuare l a soluzione manutentiva  rispondente alle specifiche esigenze 
dell’Agenzia, sia in ordine alle sue caratter istiche tecnico – prestazionali che  in ordine alla 
economicità della propost a contrattuale nel suo complesso, il Direttore Tecnico Scientifico ,  la 
dirigente del Servizio Laboratoristico,  ed il  Responsabile del Procedimento, hanno avviato le 
trattative con la ditta interessata  i cui esiti sono riportati nel v erbale  istruttorio  Id. n.  1177133 
del 06.07.2020.

Dallo stesso si evince che l’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad €  10.000,00  
oltre iva biennali e complessivi €  15.000,00  triennali (nel caso di esercizio dell’opzione di 
rinnovo di un anno).

Con riferimento alla procedura di gara e alle modalità di affidamento, tenuto conto dell’importo 
dell’appalto di cui trattasi, si richiamano:
 l’art. 4 della  Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012, così come modificata ed integrata dalla 

Legge Regionale n. 8 del 18.04.2019, in base al quale l’ARPAM può procedere 
autonomamente all’espletamento della presente procedura di gara in quanto sotto soglia 
comunitaria;

 l’art. 63 ,   comma 2, lett. b),  del D.Lgs. 50/2016 relativo all’u so della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara;

 le Linee Guida n. 8 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, “Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”;

 l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016  in relazione al l’utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 
secondo la normativa vigente;

 l'art. 1 comma 449 secondo capoverso della Legge 296/2006, in relazione all’obbligo delle 
amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

 l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, in relazione all’obbligo delle amministrazioni 
pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo 
svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 
euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

 l’art.  1, comma 1, Legge 135/2012 , ove si dispone che i contratti stipulati in violazione 
dell’ articolo 26, comma 3, della Legge 488/99,  ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa;

 l’art. 4 comma 1 del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di importo inferiore a 500.000 euro per i 
lavori” dell’ARPAM, il quale dispone che gli affidamenti oggetto del Regolamento sono 
effettuati, prioritariamente, a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 
della Legge 488/1999 o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore   
(art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento), ovvero a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm
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36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (MePA), in via obbligatoria ove utilizzabile (art. 4 comma 
1 lett. b) del Regolamento), ….. omissis …...

Effettuate le dovute verifiche, si dà atto che:
- non vi è alcuna iniziativa di Consip Spa né della Stazione Unica Appaltante 

Marche/Soggetto aggregatore SUAM avente ad oggetto forniture/servizi comparabili con 
quella oggetto della presente procedura;

- risulta possibile attivare apposita  procedura di gara  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) nell’ambito del Bando “ SERVIZI” –  categoria “Servizi  di   
Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”.

Si ritiene pertanto di procedere a mezzo Trattativa diretta sul MePA.

Questo ufficio ha proceduto a redigere la seguente documentazione di gara,  depositata agli 
atti d’ufficio,  ivi compreso il DUVRI nel quale sono quantificati gli oneri di sicu rezza non 
soggetti a ribasso:
- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico – Allegato B corredato dell’  A LLEGATO B1 – Elenco strumentazione 

alta/altissima gamma a marchio FKV
- Dichiarazione d’offerta (Allegato G)
- Modello DGUE 
- Modulo di integrazione DGUE
- Modello A3 Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione
- Allegato E “PATTO DI INTEGRITA’ “
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Per il presente appalto è stato acquisito il CIG n. ZD02B611B4. 

Alla luce di quanto sopra, questo ufficio  in data  23.06.2020   ha pubblicato  nel  Mepa  -   Bando 
“SERVIZI” –  categoria “Servizi  di  Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e 
apparecchiature ” ,  la Trattativa Dire tta n.  1 331953   - importo a base d’asta pari ad €  10.000,00  
iva esclusa  di cui €  104,40  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, alla quale è stata 
allegata tutta la documentazione sopra elencata, invitando  la ditta   FKV   Srl  a presentare offerta 
entro le ore 18:00 del 24.06.2020.

La ditta  FKV   Srl  ha presentato la propria offerta entro il termine di scadenza fissato e questo 
ufficio ha proceduto,  nell’ambito della piattaforma del MePA e secondo le modalità dallo stesso 
disciplinate, all’apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa e 
all’esame della stessa riscontrandone la completezza e conformità.  Ha  quindi  proceduto 
all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta tecnica, per la cui valutazione di conformità 
alle prescrizioni di capitolato e di rispondenza all’interesse dell’Ente si rinvia al verbale 
istruttorio già menzionato (ID. n. 1177133/2020).

All’esito della valutazione dell’offerta tecnica si è proceduto all’apertura della busta virtuale 
contenente l’offerta economica.

In conformità agli esiti della gara, si riportano di seguito gli elementi dell’affidamento:
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- importo biennale pari ad €  10.000 , 00   iva esclusa  di cui €  104,40  per oneri di s icurezza non 
soggetti a ribasso;

- percentuale di revisione del prezzo da applicarsi nel terzo anno in caso di esercizio 
dell’opzione di rinnovo pari al 5%

- importo complessivo triennale (nel caso di rinnovo) pari ad € 15.250,00 iva esclusa;
- sconto sul listino prezzi materiali/consumabili pari al 10%.

Alla luce delle operazioni di gara regolarmente eseguite e concluse, si ritiene pertanto dover 
procedere alla aggiudicazione definitiva della presente procedura negoziata, in conformità agli 
esiti di gara sopra indicati, tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
- l’aggiudicatario dovrà, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

secondo quanto stabilito dall’art.  15  del Disciplinare di gara, provvedere alla costituzione 
della cauzione definitiva che, in virtù del ribasso d’offerta,  è fissata in €  1.000 ,0 0  
(corrispondente al  10 % dell’importo di aggiudicazione) fatte salve le riduzioni di cui all’art. 
93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui all’art. 32 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 10 lett. b) del 
medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico);

- la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace aggiudicazione definitiva ed alla 
presentazione della cauzione definitiva, avverrà in formato elettronico, nell’ambito della 
specifica RdO secondo le regole stabilite dal MePA.

Viene individuato quale Direttore dell’esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.., il Tecnico Cristiano Carloni.

Il servizio di cui al presente atto è necessario e funzionale all’attività di monitoraggio e 
controllo dell’Agenzia.  Anche  alla luce delle esigenze manifestate dalla Direzione 
Tecnico-Scientifica, si ritiene di procedere in urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 
50/2016.

Per quanto attiene al finanziamento, l ’importo totale di cui al presente atto, pari a complessivi €   
18.605,00  iva  compresa , comprensivi di opzione di rinnovo, è imputato in bilancio al conto 
economico 5.4.4, come da attestazione dell’Ufficio Bilancio. L’importo da finanziare, in 
relazione alla data di avvio del contratto stimata a partire dall’ 01.07.2020, è così ripartito:
- anno 2020 €  3.050,00;
- anno 2021 €  6100,00;
- anno 2022 €  6.252,50;
- anno 2023 €  3.202,50.

Il presente appalto è inserito nella programmazione biennale 2019/2020 – CUI 
01588450427202000029.

Al fine di assolvere agli obblighi di  pubblicità e  trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs.   
50/2016  e dalle vigenti disposizioni in materia, si provvederà  alla pubblicazione dei risultati 
della presente procedura di affidamento sul profilo committente.
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Lo schema di “Avviso appalto aggiudicato”, predisposto da questo ufficio, viene approvato con 
il presente atto ed allegato quale parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone  che venga adottata apposita determina a 
contrarre per:

- A GGIUDICARE , ai sensi del l’art.  63 , comma 2 lett.  b ) del D.Lgs.  n. 50/2016, alla ditta  FKV  
Srl di Torre Boldone (BG) , in esito all a Trattativa Diretta n.  1177 271  –  CIG  ZD02B611B4   -  il 
servizio di manutenzione della strumentazione di alta-altissima gamma a marchio  FKV    
elencata nell’  “ A LLEGATO B1 – Elenco strumentazione alta/altissima gamma a marchio   
FKV ”, durata anni due oltre opzione di rinnovo per un ulteriore anno, al prezzo  di €   
10.000,00 oltre iva biennali e complessivi € 15.250,00 oltre iva nel caso di rinnovo.

- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in 
sede di gara dall'aggiudicatario.

- RICHIEDERE al l’aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016 e secondo quanto stabilito dall’art.  15  del Disciplinare di gara, la costituzione della 
cauzione definitiva che, in virtù del ribasso d’offerta, è fissata in €   1.000 ,00  (corrispondente 
al  10 % dell’importo di aggiudicazione) fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016.

- DARE ATTO che al fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui 
all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al 
comma 1 0  lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico). 

- DARE ATTO altresi, che la stipula del contratto, subordinata alla divenuta efficace 
aggiudicazione, avverrà in formato elettronico nell'ambito della specifica Trattativa diretta 
secondo le regole stabilite dal MePA.

- INDIVIDUARE  quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai  sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 
50/2016, il Tecnico Cristiano Carloni.

- DARE AVVIO   all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,  ai sensi dell’ art. 32 comma 8 
del D.Lgs. 50/2016.
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- FINANZIARE l’i mporto totale di cui al presente atto, pari a complessivi €  18.605,00   i.c. , 
comprensivi di opzione di rinnovo, in bilancio al conto economico 5.4.4, come da 
attestazione dell’Ufficio Bilancio. L’importo da finanziare, in relazione alla data di avvio del 
contratto stimata a partire dall’ 01.07.2020, è così ripartito:

o anno 2020 €  3.050,00;
o anno 2021 €  6100,00;
o anno 2022 €  6.252,50;
o anno 2023 €  3.202,50.

 DARE ATTO che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016 nell’ambito della Trattativa Diretta sul MePA - sezione “Comunicazioni”.

 PROVVEDERE  alla pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento  ne l 
profilo committente.

 APPROVARE, conseguentemente, lo schema di “Avviso appalto aggiudicato”, predisposto 
da questo ufficio ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il responsabile del procedimento
      Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Elenco strumentazione ALL B1 FKV.pdf

- MAN AA Avviso appalto aggiudicato FKV.pdf
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