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Procedura di affidamento per la taratura di catena termometrica 
(AD140-2020). Determina a contrarre. 

 

La Direzione Servizi Ingegneria e Supporto Operativo ha fatto pervenire al Procurement in data 06/05/2020 la PdO 

n.2020-271 e la nota SI/MC di accompagnamento (all. 1), comunicando l’affidamento diretto del servizio in oggetto per 

l’importo di € 425,00, disposto nei confronti della Società CAMAR SRL con atto di sottomissione del 15/04/2020 (all..2) 

ad estensione del vigente contratto n.2018-331 del valore di € 3.160,00, ciò nelle more della procedura di affidamento 

AD102-2020 per l’approvvigionamento del servizio più ampio di taratura catene termometriche della durata di 36 mesi. 

Preso atto che tale affidamento si è reso necessario in previsione delle verifiche di ACCREDIA presso il Laboratorio 

aziendale e tenuto conto che l’importo di cui sopra rientra nei limiti del quinto d’obbligo previsti dall’art. 106 c.12 del 

Codice, oltre ad essere inferiore alla soglia di €.40.000,00 prevista ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, si ritiene 

quanto disposto dalla Direzione proponente in linea con le previsioni normative, nonché con il vigente Regolamento 

aziendale per contratti sotto soglia relativamente agli affidamenti di modico valore inferiori ad € 1.000,00. 

Considerato che il buon esito della taratura di che trattasi richiede la sostituzione della sonda modello DTR2-3200-10, 

comprensiva di connettore, così come relazionato dalla struttura proponente a mezzo e-mail del 04/06/2020 (all. 3a), 

con la quale, richiamando la relativa quotazione n.20ST/0603/02S del 03/06/2020 (all. 3b) acquisita dalla suddetta 

Società, è stata, inoltre, data conferma del maggiore costo di € 85,00 da sostenere. 
 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’ing. Pasquale Speranza, responsabile della Direzione proponente; 

- Il suddetto importo, come da nota SI/MC innanzi citata, rientra nelle previsioni di budget della Direzione proponente 

per l’anno 2020; 

- I’atto di sottomissione di cui sopra disposto dal suddetto responsabile in qualità di RUP è stato sottoscritto dalla 

Società in riferimento ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al citato contratto.  

Per quanto motivato, stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dallo scrivente e la conclusione 

dell’iter di affidamento del servizio in base ai livelli autorizzativi resi nel rispetto del citato Regolamento aziendale per gli 

approvvigionamenti di modico valore, si procede alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto nei confronti della suddetta 

Società per l’importo di € 510,00, comprensivo delle spese di trasporto, giusta Procura speciale conferita dal Direttore e 

autorizzata a mezzo Delibera CS n.36 del 01/06/2020, per atto a firma del Notaio Massimo Lottini. 

 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 
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