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Determina n. 224 del 08/11/2017 

 
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti 
della Regione Toscana (START)  per VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA PERIODO 
25/11/2017 – 31/12/2019 - CIG: Z7A20A7827. 
 

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: 
 

- si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio di verifica degli impianti di messa a 
terra di nostra proprietà, secondo quanto disposto dal DPR 462/01, per il periodo 25/11/2017 – 
31/12/2019; 

- gli impianti per cui si rende necessaria tale verifica sono ubicati presso le Farmacie e 
Parafarmacia Comunali compresi gli ambulatori medici ivi ubicati, la sede aziendale, la 
Residenza Sanitaria Assistenziale, i Cimiteri di Viareggio e Torre del Lago, e la sede del servizio 
di Refezione Scolastica; 

- per l’individuazione dell’appaltatore incaricato all’esecuzione del servizio in oggetto si 
procederà attraverso una richiesta di preventivi sulla piattaforma START a n.3 operatori, cui 
seguirà l’affidamento secondo il criterio dell’offerta con prezzo più basso e sulla base dei 
parametri inseriti nella lettera di invito; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z7A20A7827. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di indire una richiesta di preventivi rivolta a n.3 operatori economici, finalizzata 

all’individuazione del soggetto cui affidare  l’esecuzione della fornitura in oggetto, con scadenza 
il 15/11/2017 alle ore 13:00; 

- di disporre che la procedura in oggetto si svolga  in modalità telematica con il sistema 
START, per un importo soggetto a ribasso di  € 5.000,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                   Dr. Marco Franciosi 
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