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DET. AMMINISTRAZIONE 18/2019 – 22/10/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Considerato che si rende necessario l’intervento di installazione, avviamento e collaudo impianti e di comodato d’uso
oneroso per 3 anni di n. 2 sistemi di dosaggio di ipoclorito di calcio per prevenire, valutare e trattare l’impianto
idraulico per rischio legionellosi negli impianti sportivi “Bianchi”;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Preso atto che A.S.C. non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o dalla Centrale di
Committenza Regionale per l’acquisizione della fornitura oggetto della presente determinazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 40.000,00 è
possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente individuato, anche senza
necessità di richiedere più preventivi o di effettuare indagini di mercato;
Considerato che si è reso pertanto necessario procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la
fornitura in parola mediante affidamento diretto, tale soggetto risulta essere SANIPUR SRL, con sede a Flero (BS) in via
S. Quasimodo 25.
Visto l’importo di affidamento per il servizio in oggetto essere pari a 15.895,00 €,
Visto il regolamento “Linee guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”
adottato internamente da ASC srl,
Si sono valutate almeno due proposte per un’indagine di mercato preliminare all’affidamento,
Valutate le offerte valide, si è ritenuto di affidare il servizio di installazione, avviamento e collaudo impianti e di
comodato d’uso oneroso per 3 anni di n. 2 sistemi di dosaggio di ipoclorito di calcio alla ditta SANIPUR SRL con sede a
Flero (BS) in via S. Quasimodo 25, per i seguenti importi:
a) € 15.895,00 oltre iva e più precisamente:
o Contributo installazione, avviamento e collaudo impianti (comprende la fornitura di n. 2 contatori
lanciaimpulsi);
o Comodato d’uso oneroso per 3 (tre) anni di n. 2 sistemi di dosaggio di ipoclorito di calcio con
teleallarme e sistema di dosaggio di anticorrosivo-antincrostante;
o Assistenza full service comprensiva di visite mensili, manutenzione programmata.
Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z3D2A320E2;
Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante,
formale e sostanziale, quanto segue:
1. di affidare servizio di installazione, avviamento e collaudo impianti e di comodato d’uso oneroso per 3 anni di
n. 2 sistemi di dosaggio di ipoclorito di calcio alla ditta SANIPUR SRL con sede a Flero (BS) in via S. Quasimodo
25, per un importo complessivo pari ad € 15.895,00, oltre IVA,
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2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento Gianluigi Prati;
3. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della fornitura
in oggetto;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Società Trasparente” alla sotto-sezione
“bandi di Gara e contratti”.

Calcinato, 22/10/2019

Amministratore Unico
Dott. Gianluigi Prati

