
 

 

  

 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 60 del 23 aprile 2018: Determina a contrarre - Indizione di 

una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della sostituzione dell’impianto di climatizzazione 

invernale esistente con impianto di climatizzazione invernale utilizzante generatore di calore a 

condensazione presso la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., piazza dell’Indipendenza n. 

16, Firenze Codice Identificativo di Gara (CIG): ZD6234CC94  

IL DIRIGENTE, IN QUALITA’ ANCHE DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dato atto che la Società Consortile Energia Toscana CET deve operare presso la propria sede i 

seguenti interventi:  

• sostituzione della caldaia con altra a condensazione,  

• installazione di valvole termostatiche ai terminali, 

• manutenzione con la pulizia dei filtri delle pome di calore presenti e eventuale sostituzione 

e l’ammodernamento del sistema di regolazione delle temperature ambientali mediante 

soluzioni wireless. 

Ritenuto congruo, per lo svolgimento delle attività suddette un compenso economico pari ad euro 

4.000, oltre IVA nei termini di legge, che costituisce l’importo a base di gara della presente 

procedura; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere ad 

affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

Preso atto che, a seguito della modifica del Regolamento interno sugli affidamenti in economica 

operata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 marzo 2016, l’art. 27 del 

Regolamento suddetto prevede che il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere 

ad affidamento diretto per importi inferiori o uguali a Euro 40.000; 

Acquisito il CIG: ZD6234CC94; 

Dato atto che si ritiene opportuno procedere con una Indagine di mercato esplorativa finalizzata 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della Società ai 

sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 
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Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1) di indire una indagine di mercato esplorativa finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la sostituzione 

dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianto di climatizzazione 

invernale utilizzante generatore di calore a condensazione presso la Società Consortile 

Energia Toscana S.c.r.l., piazza dell’Indipendenza n. 16, Firenze Codice Identificativo di 

Gara (CIG): ZD6234CC94  

2) di invitare a presentare un’offerta alla procedura gli operatori indicati nell’allegato A alla 

presente Determina; 

3) di approvare la documentazione di gara, costituita da:  

a) Lettera d’invito;  

b) Modello di comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

c) Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, 

del Codice civile; 

d) Dichiarazione riservatezza e non divulgazione 

4) di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 

“Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 


