
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Risorse Strutturali Tecnologiche Informatiche - Servizio Tecnico 
 

 
 
Data 07/06/2017 
Prot.n. 3960/2017 
 
 

Al Responsabile Servizio Acquisti 
Al Responsabile Servizio Bilancio 
All’Ufficio Ordini 

 
 
 
OGGETTO: Provvedimento a contrarre e aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del                

D.Lgs 50/2016 per la fornitura del servizio di “Taratura con emissione di certificato LAT-Accredia per n.2                

datalogger iMini Plus Pdf”. 

 

PROCEDURA: affidamento diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

CIG: Z201EE93A7; 

DUVRI : NO; 

INFORMATIVA: SI; 

Offerta (ditta: CAMAR ELETTRONICA S.R.L.): Prot. IRST n. 3957/2017 del 07/06/2017 (riferimento offerta ditta 

n. 17ST/0706/01 del 07/06/2017) 

DITTA AGGIUDICATARIA: CAMAR ELETTRONICA S.R.L. – P. IVA 02059800363 

Importo aggiudicato: € 290,00 Iva esclusa; 

 

- ° - ° - 

 

● Visto il provvedimento del Direttore Generale n.prot. 165/2017 avente oggetto “Delega per gli             

acquisti del dipendente dott. Americo Colamartini, quale responsabile del procedimento ai sensi            

dell'Art. 31, D.Lgs. 50/2016 T.V.”; 

● Vista la necessità di taratura periodica degli strumenti in oggetto, come da richieste di assistenza               

tecnica n. 1744/2017 e 1745/2017, aperte dal reparto utilizzatore; 
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● Atteso della necessità di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento             

diretto a laboratorio di taratura accreditato che possa svolgere l’attività secondo le necessità del              

reparto (taratura su 3 punti, di cui uno a temperatura negativa) ed in tempi brevi; 

● Rilevato che l’operatore economico CAMAR ELETTRONICA S.R.L. dei cinque operatori economici           

interpellati per le via brevi è risultato l’unico tecnicamente idoneo a svolgere il servizio richiesto;  

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali e Tecnologie Informatiche –             

Servizio Tecnico, cui al punto precedente, l’offerta del fornitore agli atti dell’Istituto prot.n.             

3957/2017 del 07/06/2017; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’acquisto della fornitura del servizio di “Taratura con emissione di                 

certificato LAT-Accredia per n.2 datalogger iMini Plus Pdf”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36               

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta: 

 

CAMAR ELETTRONICA S.R.L. – P. IVA 02059800363 

 

Per l’importo complessivo di € 290,00 oltre iva per i prodotti di seguito elencati da imputare alla seguenti voci                   

di spesa: 

● Codice AdHoc: I90002228  

● CdC: I.R.S.T. IMMUNOTERAPIA (Lab. TCS) 

 

 

Pos. Cod. Descrizione prodotti di consumo 
Q.tà da 

fornire 

Prezzo 

unit. x 

UM 

Importo 

contratto 

1. - 

Taratura con emissione di certificato 
LAT-Accredia per datalogger iMini Plus Pdf , nel 
campo da -10 °C a 22 °C su 3 punti di taratura.  
Punti di taratura richiesti: -10 / 6 / 22 °C 

  

2 €  125,00 € 250,00 
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- - Spese trasporto 
2 € 20,00 € 40,00 

  

totale €  290,00 

 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine                     

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità dell’art. 32,                   

comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott. Americo                   

Colamartini in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze                

al medesimo. 

 

Il Dirigente Responsabile 

Dott. Americo Colamartini 

____________________ 

 

Allegati: 

 

- Offerta prot. IRST n. 3957/2017 del 07/06/2017; 
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