
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 03.01.2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 03.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 

 
 
 
 
 

 
 
 

I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 
Servizi Socio Assistenziali 

Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 001 del 03/01/2017 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 

L’anno duemiladiciassette , il giorno tre del mese di Gennaio  presso la sede 

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il 

Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto 

disposto dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 

13.12.2016, ha adottato la presente determinazione in merito al 

seguente oggetto: 

 
 
 

 
 
 
 

 PROPOSTA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTO TERMO-IDRAULICO PERIODO 01.01.17 – 

30.06.19 DELLA DITTA ROSSI IMPIANTI SNC. 
 

 
 

 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

      

RICHIAMATA  la determinazione a contrarre n. 226 del 24/12/16 con la quale è stata indetta la 
procedura negoziata sottosoglia per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
dell’impianto termo-idraulico  dell’ente con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
tramite RDO su MEPA n. 1452339/2016 e sono state invitate a presentare offerta n. 4 ditte 
operanti nel settore precisamente : 

1. la ditta Rossi Impianti Snc di Sarego 

2. la ditta Samit Group Srl di Altavilla 

3. la ditta PVB Solutions di Rovereto 

4. la ditta Gruppo Gallo di Gallo Luisa & C. di Lonigo 

 

PRESO ATTO che entro il termine stabilito dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte delle 
seguenti ditte: 

• ROSSI IMPIANTI SNC  

• SAMIT GROUP SRL 

 

DATO ATTO   che  la documentazione amministrativa riscontrata nel sistema informatico del 
MEPA è risultata regolare e proceduto quindi nella medesima sessione, secondo previsione 
del disciplinare di gara, all’apertura delle offerte economiche considerando che il criterio di 
aggiudicazione era quello del prezzo più basso ; 

VISTA  la tabella delle offerte ricevute, prodotta dal sistema all’interno della procedura del 
MEPA, ed allegata alla presente determinazione,  dalla quale risulta che l' offerta economica 
più conveniente è quella della ditta Rossi Impianti Snc di Rossi Mosè & C. di Sarego che ha 
offerto  €. 17.089,00 per il servizio in parola; 
 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  che  : 

- all’art. 32 comma 7 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario che nello specifico verrà effettuata 
attraverso richiesta del solo DURC secondo quanto indicato nella determina n. 
242/2016;  

- all’art. 32 co 10 lett b) prevede che non si applica il termine dilatorio di stand still per gli 
affidamenti d’importo non superiore ai € 40.000,00 (art.36 co 2 lett a) e b) 

 

DATO ATTO che l’acquisto in parola è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010, e che 
pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente: 
Z881C4259E; 

                 

Visto il vigente statuto; 

 

DETERMINA 

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1° - di prendere atto dell’allegata proposta di aggiudicazione risultante dalla piattaforma 
informatica del MEPA predisposta sulla base del criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso previsto dal disciplinare di gara all’art. 1; 
 
2° - di effettuare le verifiche dei requisiti richiamati in premessa per l’aggiudicazione 
definitiva alla ditta Rossi Impianti Snc di Rossi Mosè & C. di Sarego ai sensi dell’art. 80 del 
d.lgs 50/2016 per poter procedere con successivo procedimento di aggiudicazione 
definitiva;  
 

   3°- di prendere atto che il CIG attribuito ai fini della normativa vigente sui flussi finanziari è il       

     seguente: Z881C4259E. 

 

 

. 
 

 
 


