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Determina 

affidamento n. 

248 del 

02/11/2018 

Affidamento dell’accordo quadro ad un solo operatore economico della fornitura di 

materiale di ferramenta. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG Z2A2595308 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso   • che Sistema s.r.l. è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è 

affidataria diretta di servizi pubblici alla Città, ai sensi dell’art. 4 comma 3 dello 

Statuto societario (oggetto sociale); 

• la determina a contrarre n. 232 del 10/10/2018 che dispone di indire una procedura 

concorrenziale, tramite il portale START, per l’affidamento dell’accordo quadro 

per la fornitura di materiale di ferramenta; 
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) direttore generale Alberto Paolini  
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è Z2A2595308  

Descrizione offerta 

economica e 

importo 

contrattuale 

Posto che, nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 è stato richiesto un 

preventivo attraverso la piattaforma START alle seguenti ditte: 

- Boutique del Chiodo s.r.l. 

- La Nuova Ferramentaria 

Dato atto che di entrambe le offerte pervenute la migliore risulta essere quella della 

ditta Boutique del Chiodo che ha offerto un ribasso percentuale sul listino prezzi del 

35,5% 
Congruità 

dell’offerta  
Verificata, dal R.U.P. la congruità dell’offerta della ditta Boutique del chiodos.r.l., 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 di una 

scrittura privata  

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. Di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di affidare ditta Boutique del Chiodo s.r.l. con sede legale in via G. Bruno,16 – 58100 Grosseto -

P.I. 01374130530 , l’accordo quadro per la fornitura di materiale di ferramenta per l’anno 2018 

fino ad un ammontare di € 15.000,00 oltre IVA di legge; 

3. 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) 


