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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 2020/5– capitolo di spesa 3352 – CIG n° Z822CFD3E7 

 

 
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  14/05/20 con la quale si autorizzava la fornitura presso la 
Ditta Petrini snc di Grosseto di dispositivi di protezione necessari per disinfezione e 
protezione dei mezzi di servizio. 

Visto   l’ordine del 15.05.2020, prot. 52202, con il quale si richiedeva alla Ditta Petrini snc  la 
fornitura di kit coprisedili e liquido disinfettante per un importo complessivo di  € 911,20  
oltre IVA al 22% ;  

Vista    la mail inviata dalla Ditta in data 28.05.2020 dove la stessa informava che i kit richiesti 
non erano disponibili  in quanto la loro produzione era stata rimandata a fine agosto e 
proponeva altro materiale in sostituzione. 

Vista   l’urgenza di poter disporre quanto prima dei dispositivi di protezione e disinfezione per i 
mezzi di servizio  e sentito il parere favorevole di un nostro tecnico circa il materiale 
proposto; 

Visto   che il prezzo del nuovo  Kit è di € 125,00 +IVA e quindi  inferiore rispetto al costo del 
precedente che era di € 139,00 +IVA; 

Visto    che a seguito della suddetta variazione l’importo totale dell’ordine passa da € 911,20 + 
IVA a € 855,20 + IVA; 

 
Si autorizza 

 
La sostituzione del materiale in argomento e l’invio alla Ditta Petrini della variazione dell’ordine 
di fornitura il cui importo passa da € 1.111,66 (IVA inc.)  a € 1.043,00 (IVA inc. 
La suddetta spesa graverà sul cap. 3352 dell es. fin 2020.                                                          

           Firenze, 29.05.2020 
 
                                    IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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