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Determina n. 181 del 29/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per SERVIZIO NOLEGGIO 
TRANSPALLET ELETTRICO MAGAZZINO 2017/2018 - CIG: Z7320182E9  
 

il Dirigente Amministrativo 
 

Visto: 
- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
 
Preso atto che: 
 

- con protocollo n. 1020 del 28/08/2014 è stato confermato il servizio di noleggio di un 
Transpallet Elettrico mod. BW LT 13 per facilitare le operazioni di carico e scarico merci 
nel nostro magazzino farmaceutico, sito in Via Carpentieri in Z.I Le Bocchette, Viareggio; 

- la società cui ci siamo rivolti per il noleggio in oggetto è la BIG ORMS SRL di Livorno; 
- il servizio di noleggio è stato poi confermato per l’anno 2015, con protocollo n.89 del 

22/01/2015, e per l’anno 2016 con protocollo n.1536 del 30/12/2015; 
- ad oggi risulta ancora necessario l’utilizzo del Transapallet per le operazioni di magazzino, è 

stata contattata la società BIG ORMS SRL la quale, confermando il costo applicato nel 2014 
pari ad € 80,00 mensili, si è resa disponibile a prorogare il servizio di noleggio; 

- si ritiene necessario dover procedere al noleggio per un periodo biennale, fino al 31/12/2018; 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 

che risulta ora individuato con il CIG n. Z7320182E9. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta BIG ORMS SRL il servizio di noleggio in oggetto, per  un importo 
totale di  € 1.920,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                     Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

               


