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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 156 del 14 agosto 2018: Determina a contrarre 
di affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 della fornitura di 
GPL presso Sesta Lab. CIG: Z8424A873A 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
 
Dato atto che il Co.Svi.G. ha la necessità di ottenere la fornitura di GPL per il 
laboratorio sperimentale di Sesta. 
 
Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella 
Convenzione stipulata tra Co.Svi.G. e CET, con Determina dell’Amministratore Unico di 
Co.Svi.G. n. 230 del 30/12/2016 è stato affidato alla Società Consortile Energia Toscana 
l’attività di centralizzazione delle committenze di acquisto delle forniture, come 
definiti all’art 3, comma 1, lettera l) e m), del D.lgs. 50/2016, nonché il ruolo di 
stazione appaltante per la procedura di gara; 
 
Visto che, è pervenuto in data odierna come da comunicazione allegata e parte 
integrante della presente determinazione, l’ordine di 20.000 litri di GPL da parte del 
COSVIG per il laboratorio Sesta Lab.  
 
CONSIDERATA l’impellente necessità di Co.Svi.G. di disporre tempestivamente di 
20.000 litri di GPL da utilizzarsi a partire dal 21 agosto 2018; 
  
ATTESO che, per la suddetta fornitura si stima una spesa di circa € 12.000,00. 
 
RESO NOTO che, Liquigas S.p.A. con sede in Milano e P.iva 03316690175 si è reso 
disponibile a svolgere la fornitura ed ha presentato un’offerta, che costituisce parte 
integrante della presente determinazione, per un importo complessivo di € 10.600,00 
IVA esclusa. 
  
RITENUTA congrua l’offerta presentata. 
 
Acquisito il CIG: Z8424A873A. 
 
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto. 
 
Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della 
Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
1. di affidare direttamente all’operatore economico Liquigas S.p.A. con sede in 

Milano e P.iva 03316690175, la fornitura di 20.000 litri di GPL da consegnare a 
Sesta LAB secondo le modalità e le tempistiche richieste da quest’ultimo per 
un importo totale stimato pari ad € 10.600,00 IVA esclusa.  

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Alessandro Malvezzi, 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Società; 
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3. 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 

 


