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Determina n. 172 del 15/09/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto su MEPA di N.2 BILANCE DI PRECISIONE PER 
PREPARAZIONI - CIG: ZD41FF0F15. 
 

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: 
- è stata eseguita dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Lucca, la verifica periodica delle 

bilance di precisione in uso presso la Farmacia Torre del Lago e la Farmacia Migliarina; 
- gli ispettori dell’Ufficio Metrico hanno rilasciato un verbale dal quale risulta che le bilance non sono 

più conformi all’uso pertanto risulta necessario provvedere alla loro sostituzione; 
- è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti aziende: 

- ZETALAB SRL, con sede in Padova -  offerta € 808,50 cadauna; 
- GEASS SRL, con sede in Torino – offerta 878,00 cadauna; 
- SINERGICA SOLUZIONI SRL, con sede in Milano – offerta non pervenuta; 

- a seguito della nostra richiesta, sono pervenuti soltanto i preventivi di Zetalab Srl e di Geass Srl 
mentre Sinergica Soluzioni Srl, contattata anche telefonicamente, non ha inviato alcun preventivo di 
spesa; 

- tra i preventivi ricevuti, quello della ZETALAB SRL risulta migliore sia dal punto di vista 
economico che qualitativo, in quanto offre un modello più nuovo, con portata massima di 750 gr. 
anziché 600 gr., omologato e verificato secondo le disposizioni vigenti, oltreché una garanzia 
triennale; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo che risulta 
ora individuata con il CIG n.  ZD41FF0F15. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ZETALAB SRL di Padova,  la fornitura di quanto in oggetto, per un importo 

totale di  € 1.617,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
                        Il Dirigente  
             Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


