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Determina 

affidamento 68 

del 23/03/2018 

Acquisto di una cisterna per accumulo acqua per irrigazione per la Fortezza San 

Rocco a Marina di Grosseto. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG. Z9D22BC9DC 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesse   -Considerato che Sistema srl è una società in house del Comune di Grosseto; 

-Vista la determina a contrarre n. 51 del 12/03/2018 che dispone di ricorrere al -

Mercato Elettronico attraverso una RDO (richiesta di offerta) per l’affidamento della 

fornitura di una cisterna per accumulo acqua per la fortezza di San Rocco a Marina di 

Grosseto;  

- che Sistema ha indetto tramite Me.Pa la RDO n. 1894096. 
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare la fornitura di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il direttore generale Alberto Paolini  
Descrizione offerta 

economica e 

importo 

contrattuale 

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e di quanto in 

precedenza indicato, sono pervenute due offerte da parte della ditta Prefab s.r.l. e RS 

Group s.r.l., come dal verbale delle operazioni agli atti presso la società. L’offerta 

della Prefab srl è risultata essere quella col prezzo più basso.   
Congruità 

dell’offerta  
Verificata, dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle 

condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di 

mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a quanto risulta dai 

prezziari ufficiali  
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula del 

contratto avverrà mediante un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica 

certificata; 

 

Per tutto quanto sopra  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare tutto quanto in premessa, 

2. Di approvare il verbale delle operazioni agli atti presso la società; 

3. di affidare, alla ditta Prefab s.r.l.  con sede legale in S.S. 317 Km 40+776 – Fraz. Cerqueto -

Marsciano (PG) - P.I. 00509700548 –  la fornitura di 1 cisterna per accumulo acqua in cemento 

vibrato, per un importo complessivo pari ad € 4.700,00 oltre IVA di legge;   

4. di approvare il modello di contratto generato dal sistema del portale degli acquisti della Pubblica 

amministrazione; 

5. Di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 1 comma 32 legge 

190/2012 

 

 SISTEMA SRL 
   IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

     (firmato in originale) 


