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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 2021/6 – capitolo di spesa 7624 – CIG n° Z0231FDF84 

 
 
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  04/06/21 e la successiva autorizzazione alla spesa e stipula del  
30/06/2021 con le  quali si autorizzava  la fornitura di 1 antenna ed 1 rotore  presso la Ditta GCV 
Forniture Tecnologiche Srl di San Giusto Canavese ; 

Visto   l’ordine del 30.06.2021, prot. 102394, con il quale si richiedeva alla Ditta GCV Forniture Tecnologiche 
la  fornitura di 1 antenna ed 1 rotore  per un importo complessivo di  € 2.302,00  oltre IVA al 22% ;  

Vista   la mail inviata dalla Ditta in data 19.10.2021 dove la stessa informa che, per motivi da Lei 
indipendenti, non è in grado di effettuare la fornitura dell’antenna;             

Visto   il parere del Funzionario Tecnico Paolo Parmeggiani  che,  viste le motivazioni addotte dalla Ditta e, 
ritenendo di non poter sostituire l’antenna scelta con un altro articolo simile, comunica di 
rinunciare  momentaneamente all’acquisto dell’antenna richiesta e di non dover applicare penale 
alla Ditta; : 

Ritenuto, sulla base di quanto sopra rappresentato, di eliminare dall’ordinativo di fornitura l’antenna 
indicata e di non applicare penali alla Ditta in quanto i motivi della mancata consegna non sono 
dipendenti dalla Ditta; 

Visto    che a seguito della suddetta modifica l’importo totale dell’ordine passa da € 2.302,00 + IVA a         
€ 1.785,00 + IVA; 

 
AUTORIZZA 

 
La riduzione dell’ordine prot. 102394  del 30.06.2021, relativo alla fornitura di 1 antenna 1 rotore,   il cui 
importo passa da € 2.808,44 (IVA inc.)  a € 2.177,70 (IVA inc.) 
La spesa che graverà sul cap. 7624 dell es. fin 2021.                                                          

           Firenze, 22.10.2021 
 
                                    IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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