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AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE ORDINE   

PER L’ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI  

MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO  

ex art. 36 comma 2 lettera a) DLgs 50/2016   
 

Pratica 2021/24 – capitolo di spesa 3352 – CIG n° Z7C336F06D 
 

 
Visto  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 (denominato “Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i. ed in particolare 

le modalità di affidamento previste con l’art. 36 c. 2 lettera a) relativamente agli affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00;  

Vista  la Determina a Contrarre del  14/10/21 con la quale si autorizzava la riparazione presso la Ditta 
Metaf Srl di Poggibonsi  di nr. 2 strumenti di misura marca R&S ; 

Visto   l’ordine del 14.10.2021, prot. 155571, con il quale si richiedeva alla Ditta METAF Srl di provvedere 
alla riparazione di nr. 2 strumenti di misura marca R&S  per un importo complessivo di  € 3.700,00  
oltre IVA al 22% ;  

Vista   la mail inviata dalla Ditta in data 10.12.2021 dove la stessa informa che durante la 
riparazione dello strumento R&S FSP30 è stata rilevata la necessità di effettuare altri 
interventi  tra cui la sostituzione del mixer e la modifica del circuito stampato circostante 
per un importo di € 720,00 + IVA; 

Visto   il parere del F.T. Antonio Canonico che conferma la necessità di procedere anche con questi 
interventi ; 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra rappresentato, di procedere con la riparazione dello strumento di 
misura R&S FSP 30 e eseguire anche gli altri interventi comunicati dalla Ditta;; 

Visto    che a seguito della suddetta modifica l’importo totale dell’ordine passa da € 3.700,00+ IVA a € 
4.420,00 + IVA; 

 
AUTORIZZA 

 
L’aumento  dell’ordine prot. 155571  del 14.10.2021, relativo alla riparazione di strumenti di misura,   il cui 
importo passa da € 4.514,00 (IVA inc.)  a € 5.392,40 (IVA inc.) 
La spesa che graverà sul cap. 3352 dell es. fin 2021.  

                                                         

           Firenze, 13.12.2021 
 
                                    IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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