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DETERMINA   

         AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA 
 

 

 

per la fornitura di nr. 2 Analizzatori di Spettro Aaronia SPECTRAN V6, art.36, comma 2, 
lettera a)  Dlgs 50/2016  e s.m.i. 

 
 

aut. 2022/7 

Pratica 2022/4  – capitolo di spesa 7624 – CIG  Z3C325B5F2 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

 
 
 

VISTO  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ; 
 
VISTA la Determina a Contrarre del  08.09.2022  con la quale si autorizzava l’avvio di una 

trattativa diretta con la Società Selint Srl, da effettuarsi sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione di nr. 2 Analizzatori di Spettro Aaronia 
SPECTRAN V6; 

 

 
PREMESSO  che la Soc. Selint, al fine di essere esonerata dal versamento del Deposito cauzionale, 

in fase di presentazione  del preventivo aveva applicato  un  ribasso  dell’1%  sul prezzo  
proposto; 

 
 
 

VISTO  che la predetta Società Selint Srl ,  con la quale è stata attivata la  trattativa T.D.  n. 
3184456,   in fase  di  trattativa ha effettuato un  ulteriore ribasso sul prezzo   proposto 
passando da   € 14.956,92 + IVA  a   € 14.900,00 + IVA;  

 

 

ACCERTATO che  sussistono le condizioni di cui all’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016; 

 

VERIFICATA,  la  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
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ACCERTATA la regolarità del DURC, acquisito d’ufficio sul sito INAIL e con scadenza di validità    

11/10/2022;   
 
VISTA la disponibilità di fondi sul capitolo di spesa 7624; 
 

 
AUTORIZZA 

 

 
 La spesa di € 14.900,00, oltre IVA, l’acquisizione di una struttura meccanica con materiali 

elettrici e radioelettrici connessa alla  realizzazione di una stazione remota di monitoraggio 
e controllo radioelettrico ;  

 

 la stipula della Trattativa Diretta n. 3184456, su MePA, con la Ditta Selint Srl, nr. 2 
Analizzatori di Spettro Aaronia SPECTRAN V6; 

 

 l’imputazione  della derivante spesa pari a  € 18.178,00  (di cui € 3.278,00 per IVA al 22%) 
sul  capitolo 7624 esercizio finanziario 2022.    
 
                                                        

           Firenze, 15.09.2022 
 
     IL  DIRIGENTE 

                         C. Smargiassi 
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