Prot. n.1604/17/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N.52

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

La procura speciale del 10 aprile 2015 n. Rep. 1321 raccolta 1107 registrata a Livorno in
data 27 Aprile 2015 con la quale è stato nominato Procuratore Speciale della Rea Impianti
srl unipersonale il Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri
inerenti l'attività contrattuale di acquisizione di forniture e servizi per un importo inferiore a €
300.000,00;

VISTO

lo Statuto sociale vigente

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

LETTI

altresì gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.
50, che per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità
semplificate di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014

VISTA

la necessità di affidare il servizio di realizzazione di gadget personalizzati da distribuire ai
visitatori dello stand di Rea Impianti in occasione della partecipazione alla manifestazione
internazionale “Ecomondo” che si terrà a Rimini da martedì 7 Novembre a venerdì 10
Novembre 2017.

RILEVATO che la partecipazione a questo tipo di fiere/eventi ha un’importante caratteristica di
strumentalità rispetto all’attività aziendale, con generazione di ricadute favorevoli per la
promozione sul territorio nazionale e che la distribuzione di gadget personalizzati
rappresenta un importante strumento di comunicazione per l’azienda stessa;
DATO ATTO della necessità di individuare un operatore economico già esperto di attività svolte nel
complesso fieristico per l'evento che si svolgerà nel novembre p.v. e pertanto a
conoscenza delle caratteristiche che la fornitura richiesta deve avere
DATO ATTO altresì che la qualità dei prodotti è di fondamentale importanza, poiché i gadget verranno
distribuiti ai visitatori nel corso dell’evento e rappresentano uno strumento di
comunicazione di primaria importanza per REA Impianti.
DATO ATTO della nomina del RUP nella persona di Dunia Del Seppia
CONSIDERATE

le valutazioni del RUP alla luce delle informazioni acquisite sul mercato, circa le condizioni
offerte dagli operatori economici ivi operanti

DATO ATTO

che dalle informazioni reperite sul mercato, l’operatore economico denominato Punto e
Virgola di Simone Ciappi risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e disponibile
a consegnare la fornitura entro il giorno 6 novembre 2017 a condizioni economiche e con
standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata
risposta al fabbisogno aziendale.

VISTO

il preventivo di spesa relativo al servizio in questione, prodotto dalla ditta Punto e Virgola di
Simone Ciappi snc in data 28/10/2017, risulta pari a euro 6.988,80 oltre Iva

RILEVATO

che l’offerta presentata soddisfa tutte le caratteristiche richieste;

ACQUISITA

presso tale operatore economico l’attestazione sul possesso dei requisiti generali prescritti
per l’affidamento e per l’esecuzione

RITENUTO

di affidare il servizio di fornitura di suddetti gadget alla ditta Punto e Virgola di Simone
Ciappi snc

RILEVATA

la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
DETERMINA

Che il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione e fornitura degli indicati gadget CIG
Z05209026F
È affidato alla Ditta Punto e Virgola di Simone Ciappi con sede in Livorno, Via Pannocchia n.63
Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito riportate e comunque, anche per quanto qui
non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
Oggetto: fornitura di gadget personalizzati da distribuire durante l’evento fieristico Ecomondo 2017 al quale
parteciperà la società Rea Impianti srl Unipersonale
Importo aggiudicato: Euro 6.988,80 oltre Iva.
Modalità di esecuzione: come da contratto e Scheda Tecnica allegata.
Termine esecuzione: consegna della fornitura richiesta per il giorno 06/11/2017 presso lo stand di
Rea Impianti srl unipersonale come meglio specificato nella Scheda Tecnica relativa all’appalto che
ci occupa
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale

[data e firma digitale]

