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             DETERMINA   
         AUTORIZZAZIONE DI SPESA E DI STIPULA 

 
 

ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO  

art. 1 c. 2 ,  lett. a) della Legge 120/2020, 
Legge di Conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) 

 

aut. 2021/2    

Pratica 2020/1  – capitolo di spesa 7624 – CIG n° 8703499296 
 
 

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. 1, c.2, lett. a) della Legge 120/2020, Legge di conversione  del D.L. 76/2020 (Decreto 
semplificazioni); 

 

VISTO la Determina a Contrarre del  13.04.2021  con la quale si autorizzava l’avvio di una 
trattativa diretta su MePA per la fornitura di nr. 1 laboratorio mobile attrezzato con 
allestimento RF leggero; 

 

VISTO   che detto laboratorio mobile risulta disponibile sul MePA presso la Ditta GB BARBERI 
S.r.l.. con la quale è stata attivata la  trattativa diretta  n. 1668038  ; 

 
 

VISTO  il prezzo proposto dalla   Ditta GB BARBERI Srl., al netto del ribasso richiesto,  di € 48.510,00 
(quarantottomilacinquecentodieci/00) IVA esclusa; 

 

ACQUISITA  la valutazione  del Referente tecnico dell’Ispettorato, che dichiara il materiale 
proposto perfettamente rispondente alle richieste e necessità di questo Ispettorato ed il 
prezzo offerto congruo; 

 

ACCERTATO che  sussistono le condizioni di cui all’art. 1 c.2 lett.a) della Legge 120/2020, Legge di 
conversione  del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni); 

 

VERIFICATA,  mediante AVCpass, la  regolarità dei requisiti previsti all’art. 80 del DLgs 50/2016; 
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VISTA la Polizza Fidejussoria nr. 00421/34/48299702, emessa da Helvetia Compagnia Svizzera 
D’assicirazioni SA,  con le modalità  di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, in misura ridotta e 
pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (art. 
11 del Capitolato d’oneri) . 

 
 

VISTA  l’effettiva disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa n. 7624  anno finanziario 
2021, O.A. n. 18; 

 

 
AUTORIZZA  

 

 

 La spesa di € 49.510,00, oltre IVA, per l’acquisto di nr. 1 laboratorio mobile attrezzato con 
allestimento leggero RF; 
 

 la stipula della Trattativa Diretta n. 1668038, su MePA, con la Ditta GB Barberi Srl, per la 
fornitura  di nr. 1 laboratorio mobile attrezzato con allestimento RF leggero;   

 

 l’imputazione  della derivante spesa pari a  € 59.182,20 (di cui € 10,892,20 per IVA al 22%) 
sul  capitolo 7624 esercizio finanziario 2021.    

                                                          

           Firenze, il 11.05.2021 
 
 
 
     IL  DIRIGENTE 
                         C. Smargiassi 
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