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Determina n. 234 del 17/11/2017 

 
Oggetto: Determina di AFFIDAMENTO a seguito di procedura tramite Sistema Telematico di 
Acquisti della Regione Toscana (START)  del servizio di 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: 
 

- con determina n. 224 del 08/11/2017 è stata indetta procedura sulla piattaforma START per la 
richiesta di preventivi di spesa per l’affidamento del servizio di Verifiche di impianti di messa a 
terra per il periodo 25/11/2017 – 31/12/2019, relativamente a tutti gli impianti aziendali; 

- i preventivi di spesa sono stati richiesti, tramite lettera di invito, alle seguenti aziende: 
1) SO.VE.PI. SRL con sede in Massa (MS) 
2) ECO CERTIFICAZIONI SPA con sede in Faenza (RA) 
3) RI.MA. SRL con sede in Prato (PO) 

- all’apertura delle buste, fissata in data 15/11/2017 alle ore 13.00, risultano pervenute le 
seguenti offerte: 
1) ECO CERTIFICAZIONI SPA importo totale € 3.270,00 oltre IVA 
2) SO.VE.PI. SRL importo totale € 4.365,00 oltre IVA 

- dall’esame delle offerte risulta economicamente più vantaggiosa quella di ECO 
CERTIFICAZIONI SPA; 

- 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 affidare alla ditta ECO CERTIFICAZIONI SPA il servizio in oggetto, per un importo totale di 

€ 3.270,00 oltre IVA; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                   Dr. Marco Franciosi 
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