
ATTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del _____________ 

 

OGGETTO:  Prestazione di servizio controllo, verifica e manutenzione strumenti di pesatura – CIG 

__________________ Determina a contrattare – Affidamento diretto 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Rilevato: 

- che l’Azienda ha la necessità di acquistare il servizio controllo, verifica e manutenzione strumenti di pesatura per 

il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019; 

- che, a seguito di consultazione del mercato, è emerso che il prezzo medio di un servizio della suddetta tipologia si 

aggira intorno all’importo di € ___________ iva compresa; 

- che, per l’esecuzione della prestazione, stante l’esiguo importo, è stato quindi disposto di procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lvo n. 50/16; 

- che, a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto Correttivo n. 50/2017, non vi è più la 

necessità di raccogliere due o più preventivi; 

- che, pertanto, la Società ha richiesto un unico preventivo alla Ditta___________ con sede a Capannori, Via del 

____________, ditta conosciuta nel settore e ritenuta affidabile sia sotto il profilo tecnico che economico, la quale 

– in data _________- ha fatto pervenire un preventivo di importo pari ad € ___________ iva compresa. 

- che il  prezzo è ritenuto congruo e conveniente, sia rispetto ai prezzi di mercato di cui si è detto sopra, sia rispetto 

ad altre forme di acquisto, quali potrebbero essere leasing o noleggio a lungo termine; 

Considerato che la società ___________ non è mai stata affidataria di fornitura/servizio/lavoro analogo per conto 

della Società e, pertanto, risulta nel caso di specie attuato il principio di rotazione di cui all’art. 26, comma 1, d.lgs. 

50/2016; 

Visti i principi in tema di procedura di gara di cui all’art. 30 del D.Lvo n. 50/2016 così come esplicitamente 

richiamati dall’art. 36 del medesimo Decreto Legislativo; 

Per quanto sopra, l’Amministratore Unico, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto,   

DETERMINA 

1. Di affidare la fornitura/servizio/lavoro in oggetto alla Ditta ____________con sede a Capannori, Via 

_______________, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i servizi in oggetto applicando i prezzi contenuti 

nell’allegata offerta in data 14/02/2017 per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019; 

2. Di dare atto che la stazione appaltante procederà alle verifiche dei documenti inerenti il possesso dei requisiti da 

parte dell’operatore economico e successivamente l’aggiudicazione diverrà efficace; 

3. Di dare atto che il contratto si concluderà con la sottoscrizione della presente determina per accettazione (ed 

eventualmente dei patti e condizioni connessi) da parte del legale rappresentante della società aggiudicataria / o 

tramite separata scrittura privata; 

4. Di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti conseguenti ed ogni adempimento di competenza. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   _________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 


