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Procedura di affidamento per la sosituzione e manutenzione 
programmata dei gruppi UPS VERTIV c/o CUS Poggioreale. 
(PV 180/2021). Determina a contrarre. 

 
 
 

L’unità Patrimonio e Progettazione, ha trasmesso al Procurement, con prot. ABC 30606 del 10/06/21 la PdO 
n. 2021/398 (all.1), richiedendo l’affidamento per le attività in oggetto nei confronti della VERTIV SRL, per 
l’ammontare complessivo di € 6.600,00, oltre IVA come da offerta societaria del 08/06/2021 e relative 
condizioni in adesione (all.2), per una durata contrattuale di 24 mesi dall’avvio delle attività. 

Considerato che ai fini della regolare esecuzione degli interventi di manutenzione di che trattasi non 
sussistono alternative tecniche ragionevoli e che la scelta del contraente è motivata dalla privativa industriale 
di cui alla documentazione fornita dall’unità proponente (cfr all.1), è possibile procedere nei confronti della 
suddetta società, all’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art.125, c.1, lett.c2) del Codice, 
oltreché ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a) del Codice, essendo il suddetto importo inferiore alla prevista soglia di € 
40.000,00. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’Ing. Pasquale Speranza, Responsabile della Direzione Tecnica alla 
quale è sottesa la struttura proponente, giusta Delibera CS n.39 del 29/12/2015; 

- l’importo del servizio in affidamento, come da nota DT/PP innanzi citata, trova capienza nelle previsioni di 

budget della struttura proponente per l’anno 2021. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone la conclusione 
dell’iter di affidamento nei confronti della suddetta Società, alla relativa sottoscrizione, in base ai livelli 
autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno per appalti sotto soglia, e conseguente stipula 
contrattuale per il suddetto importo. 
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