Determina Prot. 18/US/0078 del 21.02.2018
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) della fornitura di un numero massimo di 20 regolatori di pressione
monte massimo 5 bar e pressione valle 25 mbar corpo in alluminio pressofuso con dispositivo di blocco per aumento
di pressione e valvola di sfioro incorporata
Il RUP
valutata l’opportunità di acquistare un numero variabile tra 10 e 20 regolatori di pressione con le caratteristiche in
oggetto come scorta magazzino destinata alla manutenzione ordinaria delle CT;
considerato il budget 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 14.02.2018;
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente all’investimento da sostenere per il servizio in
oggetto;
preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c. 11
del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;
considerate le offerte richieste a n. 2 imprese e visto che una delle offerte propone regolatori di pressione con interasse
maggiore di 200 mm rispetto ai prodotti attualmente per sostituire i quali, in caso di guasto, l’acquisto è finalizzato,
l’offerta di O.M.T. Officina Meccanica Tartarini s.r.l. risulta economicamente più vantaggiosa poiché, in caso di
sostituzione del regolatore in campo, non comporta modifiche al gruppo di misura;
DETERMINA
di procedere ad affidamento della fornitura in oggetto all’impresa O.M.T. Officina Meccanica Tartarini s.r.l., con sede in
Castel Maggiore (BO), Via Paolo Fabbri 1, P.IVA 00519501209.
Non si ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza.
Il RUP – Aceto Alessandro
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