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Determina Prot. 17/US/0363 del 27.11.2017  
 
OGGETTO:  
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) della fornitura di n. 1 estintore da kg 1 
CIG Z3020F7754 
 
Il RUP  
 
considerato l’esito della visita di controllo semestrale sui presidi antincendio a seguito della quale è stata rilevata la 
necessità di procedere all’integrazione dei presidi attualmente presenti con n. 1 estintore polvere da kg 1; 
 
considerato il parere positivo della Direzione Generale relativamente alla spesa da sostenere che risulta di modico 
valore; 
 
valutata la necessità di effettuare tempestivamente l’intervento per garantire la sicurezza dell’azienda e l’efficienza dei 
presidi antincendio;  
 
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;  
 
preso atto che ai fini della scelta dell’operatore economico trattasi di fornitore affidabile in quanto già attivo presso 
questa società, dotato dell’opportuno patrimonio esperienziale; 
 
considerati anche i fini della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  
 
DETERMINA  
 
di procedere ad affidamento diretto del servizio di fornitura di n. 1 estintore polvere da kg 1 all’operatore economico 
Omnitalia GSA s.r.l., P. IVA e C.F. 08772240969, la cui proposta risponde a criteri di economicità ed efficacia dal 
momento che l’operatore economico si è reso immediatamente disponibile a effettuare il servizio essendo a lui già note 
le condizioni delle attrezzature antincendio di MEA S.p.A., in forza di affidamento di contratto triennale relativo al 
servizio di verifiche e controlli semestrali sulle attrezzature antincendio di MEA S.p.A. in essere dal 15.07.2016.  
L’operatore economico si connota inoltre per valutazioni assolutamente positive inerenti il servizio prestato a MEA fino 
alla data odierna, sotto il profilo professionale, tecnico e dell’analisi prezzo-qualità.  
Per il servizio l’Ente Aggiudicatore corrisponderà all’aggiudicatario un importo pari a € 39,52 IVA esclusa. Non si 
ravvisano per la tipologia di incarico oneri specifici per la sicurezza. 
  
Il RUP – Maddalena Fiore Pria 


