
 

  

Determina n. 49 del 24/03/2017 
 
Oggetto: Determina per affidamento diretto mediante  Sistema Telematico di Acquisti della 
Regione Toscana (START)  della FORNITURA DI TARGHE, ANELLI E PORTAFIORI PER 
OSSARI CIMITERO DI VIAREGGIO - CIG: Z171DEFDA9. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
- Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 
amministrativo; 

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti 
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

- Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 1907, 26.10.2016; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione Nr. 24.5 del 30/12/2014 con cui si è aderito 
all’utilizzo della piattaforma START per lo svolgimento delle gare in forma telematica da 
parte di questa Stazione Appaltante e si è adottato le Norme Tecniche di Riferimento per 
l’utilizzo della stessa piattaforma. 

 
Preso atto che: 

- con determina n. 44 del 22/03/2017  è stata invitata la ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero 
a presentare offerta tramite piattaforma START per i lavori in oggetto; 

- la ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero all’apertura della busta ha presentato offerta per un 
importo pari ad € 1.273,00 + IVA; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. 
Z171DEFDA9. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta TECNOFAR di Benini Gualtiero la fornitura del materiale in oggetto 
per l’importo totale di € 1.273,00 + IVA; 

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

    


