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Servizio di assistenza all'aggiornamento del DVR biologico del 
laboratorio. Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a). 
PS 2021-198 
Determina a contrarre. 

 
L’Area Organizzazione, Qualità, Sicurezza Processi Aziendali e Relazioni Sindacali ha presentato la PdO n. 2021/575 
(All.1), per richiedere l’affidamento del servizio di assistenza all’aggiornamento del DVR biologico del laboratorio, per un 
impegno di spesa pari ad € 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00), oltre IVA. 

Considerato che il suddetto impegno di spesa è inferiore alla soglia di € 40.000,00, ex art.36 c.2 lett.a) del Codice, nel 
rispetto del vigente Regolamento aziendale per appalti sotto soglia, il Procurement ha richiesto offerta per l’esecuzione 
del servizio alle seguenti imprese: 

N. Impresa 

1 Ecosistem S.r.l. 

2 Hirta Servizi S.r.l. 

 

Tale procedura è stata gestita interamente attraverso la piattaforma aziendale gare telematiche, la quale garantisce 
l’integrità e l’inviolabilità dei dati attraverso la completa tracciabilità dei log di sistema, la segretezza dei contenuti 
documentali e delle offerte, oltre a replicare la necessaria pubblicazione fornita nell’apposita area Amministrazione 
Trasparente del sito web aziendale, fermo restando quelle fornite di norma sulle ulteriori piattaforme on-line nazionali. 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 23:59 del 08/10/2021, unicamente l’impresa 
Ecositem S.r.l. ha presentato la propria offerta: 

N. Impresa Ribasso Offerto 

1 Ecosistem S.r.l. 5% 

 

Al riguardo, si precisa che: 
- Il RUP della presente procedura è il geom Gerarda Striani, giusta nomina prot 148 del 02/09/2021; 

- il suddetto impegno di spesa trova capienza nelle previsioni di budget della struttura proponente. 

 

Tutto ciò premesso, di propone l’affidamento del servizio di assistenza all'aggiornamento del DVR biologico del 
laboratorio nei confronti dell’impresa Ecosistem S.r.l. con il ribasso del 5% sull’importo a base di gara corrispondenti a € 
3.325,00, oltre IVA. 
 
Per quanto sopra, operata senza rilievi la disamina degli atti procedurali da parte dello scrivente, si sottopone 
l’autorizzazione all’affidamento nel rispetto dei livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento aziendale per appalti 
sotto soglia. 

Il Responsabile 
Procurement e Supporto Tecnico                                                                                                                                     

Ing. Gennaro Marsella 
 

Il RUP 
Geom. Gerarda Striani 

  
Direzione Tecnica 

Ing. Pasquale Speranza 


