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Procedura di affidamento per la fornitura urgente di Valvole di ritegno 
in ottone (AD27-2020). Determina a contrarre. 

 

L’Area Servizi Ingegneria – Patrimonio, Pianificazione fabbisogni e Logistica ha fatto pervenire al Procurement in data 

03/02/2020 la PdO n.2020-54 e la nota SI/PL di accompagnamento (all.1), richiedendo l’affidamento diretto della fornitura in 

oggetto per un impegno di spesa di € 3.952,55, nei confronti della Società RIV RUBINETTERIA VELATTA SPA, contraente 

del precedente contratto C06-2016 del 27/07/2016, ciò nelle more della conclusione della gara aperta PA182-2019 (rif. Lotto 

2) per l’approvvigionamento di materiali acquedottistici analoghi. 

Considerato che la suddetta Società interpellata dal Procurement in data 04/03/2020, non ha fornito, come da nota e-mail in 

pari data (all.2), la propria accettazione all’applicazione dei medesimi prezzi patti e condizioni di cui al citato contratto, si è di 

conseguenza avviata la consultazione prevista ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice, rivolta sia alla stessa Società che ad 

altri due operatori economici di settore, individuati da analoghe procedure aperte già esperite ed in possesso dei requisiti 

esecutivi dichiarati nella circostanza. Ciò nel rispetto del criterio di rotazione adottato dall’Azienda. 

In esito a tale consultazione si riporta di seguito il confronto delle quotazioni economiche (all.3) pervenute entro il termine 

fissato del 24/03/2020 (ore 15:00), come da richieste di offerta e-mail del Procurement, predisposte con il criterio del minor 

prezzo e con la possibilità ulteriore, rispetto alle condizioni previste dal precedente approvvigionamento concluso con il 

contratto innanzi citato, di precedere alla fornitura contestuale di tutti gli articoli, in ragione delle possibili restrizioni di 

consegna connesse all’attuale emergenza epidemiologica internazionale:  

n. Soggetto offerente Rif. prot. offerta Importo offerto Oneri sicurezza interni 

1 RIV RUBINETTERIA VELATTA SPA n.100 del 20/03/2020 € 1.660,07 

Non previsto obbligo di 

indicazione (art.95 c.10 

del Codice) 

2 EDILNOVA DELL’IRNO SRL n.194 del 23/03/2020 € 2.817,00 

3 3P SRL (concessionario RUBINETTERIE BRESCIANE SPA) n.1731 del 24/03/2020 € 3.475,05 

Pertanto, l’offerta più bassa è risultata quella formulata dalla RIV RUBINETTERIA VELATTA SPA che ha proposto la 

medesima tipologia di valvola già fornita in passato, rispondente alla Scheda tecnica aziendale VAOT e conforme agli 

standard di qualità richiesti, così come confermato dalla struttura richiedente con nota e-mail del Resp. Magazzino (all.4). 

Al riguardo, si precisa che Il RUP del presente procedimento è l’ing. Pasquale Speranza e che il suddetto impegno di spesa, 

come da nota SI/PL innanzi citata, rientra nelle previsioni di budget 2020 della struttura richiedente. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e completata senza rilievi, si sottopone la conclusione dell’iter 

procedurale e l’affidamento della fornitura di che trattasi nei confronti della suddetta Società prima classificata, alla rispettiva 

Vs. sottoscrizione in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento aziendale per appalti sotto soglia, con 

successiva stipula contrattuale per il minore importo offerto di cui sopra, oltre somme a disposizione derivanti dalle economie 

di ribasso, secondo una durata stabilita fino ad esaurimento di detto ammontare. 

Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                  Per autorizzazione 
                        La Direzione proponente / RUP  
                              Ing. Pasquale Speranza 
 
 

                          Per autorizzazione 
          La Direzione Affari Legali e Procurement                                                        
                     Avv. Aldo Enea Zanfagna                                                                       


