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Determina n. 230 del 13/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per ACQUISTO DI N. 1 LAVATRICE PER 
ASILO NIDO COCCINELLA E REVOCA ACQUISTO MEPA PER AGGIUNTA SPESE 
SPEDIZIONE - CIG: Z8F206FAB9. 
 

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 determina n. 210 del 24/10/2017 era stata affidata, tramite piattaforma MEPA, alla ditta 
FOR.AGRI SRL con sede in Bronte (CT), la fornitura di n. 1 lavatrice per asilo nido Coccinella 
al prezzo di € 199,00 oltre IVA; 

- il fornitore FOR.AGRI SRL, successivamente, considerata la distanza per la consegna, ci ha 
comunicato che avrebbe applicato € 80,00 oltre IVA per spese di spedizione; 

- ritenuto troppo oneroso l’importo richiesto a titolo di spese di trasporto, abbiamo provveduto 
alla revoca su MEPA dell’ordine in oggetto; 

- è stata effettuata una nuova ricerca su MEPA dalla quale è risultato che l’articolo di nostro 
interesse è fornito anche dalla società ELETTROQUALITA’ SRL, al prezzo di € 215,00 oltre 
IVA; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z8F206FAB9. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di revocare l’acquisto MEPA effettuato dal fornitore FOR.AGRI SRL; 
- di affidare alla ditta ELETTROQUALITA’ SRL, la fornitura di quanto in oggetto, per  un 

importo totale di  € 215,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                    
 

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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