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Determina n. 243 del 24/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO LINEA 
PRODUZIONE PANE PER CELIACI E FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L’UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE - CIG: Z322090B9F  

 
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.220 del 02.11.2017 è stata affidata alla ditta VALDARNO 55 SRL la fornitura delle 
attrezzature per la realizzazione di impianto di produzione di pane senza glutine per il servizio di 
ristorazione scolastica; 

- la ditta VALDARNO 55 SRL ha inviato un preventivo di spesa per l’adeguamento impiantistico 
della linea di produzione e per il corso di formazione del personale all’utilizzo delle attrezzature, 
rispettivamente di € 1.600,00 ed € 900,00 oltre iva; 

- l’adeguamento impiantistico è necessario per la messa in funzione dell’impianto di produzione e la 
formazione indispensabile ai fini del corretto uso dei macchinari; 

- non risulta necessario formulare ulteriore richiesta di Codice Identificativo all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, in quanto si provvede ad integrare l’importo del CIG 
precedentemente richiesto, individuato con il n. Z322090B9F. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta VALDARNO 55 SRL il servizio in oggetto per  un importo totale di € 2.500,00 
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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