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OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 141 del 30 luglio 2018: Affidamento diretto 
della fornitura di GAS TECNICI E MISCELE DI GAS IN CARRI BOMBOLAI per il 
Laboratorio di Sesta Lab di proprietà del Co.Svi.G., CIG: Z1C2485DAA 

 
IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

 
Dato atto che il Co.Svi.G. ha la necessità di ottenere la fornitura di monossido di 
carbonio in carri bombolai 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; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 17 del 23 febbraio 2018: Determina a contrarre ex 
art. 43 del D.Lgs. 50/2016 - Indizione della procedura aperta per l’affidamento in 
accordo quadro della fornitura di gas tecnici e miscele presso Sesta Lab svolta con 
modalità telematica. 
 
Visto l’esito “gara deserta” della procedura aperta per l’affidamento in accordo quadro 
della fornitura di gas tecnici e miscele presso Sesta Lab svolta con modalità telematica, 
in quanto l’unica offerta pervenuta è stata esclusa, essendo risultata inammissibile; 
 
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 103 dell’11 giugno 2018 è stata, pertanto, 
indetta una nuova procedura di gara aperta suddivisa in 3 lotti per l’affidamento in 
accordo quadro della fornitura di gas tecnici e miscele presso Sesta Lab svolta con 
modalità telematica; 
 
Visto che, nelle more dell’espletamento della procedura suddetta, è pervenuto in data 
18/07/2018, l’ordine per la FORNITURA DI GAS TECNICI E MISCELE DI GAS da parte del 
Co.Svi.G.;  
 
CONSIDERATA l’impellente necessità di Co.Svi.G. di disporre tempestivamente di gas 
tecnici e miscele di gas. 

 
ATTESO che, per la suddetta fornitura si stima una spesa pari ad € 39.966,13. 
 
CONSIDERATO che per far fronte a tale richiesta, è stato pubblicato in data 
19/07/2018 un avviso esplorativo con richiesta di preventivi finalizzato all'affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) d.lgs. 50/2016 della fornitura di gas 
tecnici e miscele di gas in carri bombolai per il laboratorio DI SESTA LAB DI PROPRIETÀ 
DEL CO.SVI.G., con scadenza il 24/07/2018. 
 
ATTESO che, alla data del 24/07/2018 è stato ricevuto un solo preventivo, da parte 
della società SAPIO PRODUZIONE DI IDROGENO E OSSIGENO SRL per un importo totale 
di € 37.017,48. 
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CONSIDERATO che in data 20/07/2018 si è svolta la seduta aperta per l’apertura delle 
offerte economiche della procedura di gara aperta suddivisa in 3 lotti pervenute e che 
per il Lotto 2, per quanto qui di interesse, hanno presentato offerta due società AIR 
LIQUIDE ITALIA SERICE SRL e SAPIO PRODUZIONE DI IDROGENO E OSSIGENO SRL. E che 
il Lotto 2: “Fornitura di Gas tecnici e Miscele”, CIG 75238426D4 è stato aggiudicato alla 
Società SAPIO PRODUZIONE DI IDROGENO E OSSIGENO SRL, per un importo offerto 
complessivo di 229.454,11 Euro. 

 
CONSIDERATA l’impellente necessità di Co.Svi.G. di disporre tempestivamente di 1 
carro (circa 400 kg) di idrogeno entro Mercoledì 01/08/2018, necessario per la 
fattibilità del/dei test richiesto/i dal cliente, come da richiesta Prot. 580UA/S18, 
allegata alla presente determina (all. A). 
 
CONSIDERATO che l’offerta presentata in sede di gara da SAPIO PRODUZIONE DI 
IDROGENO E OSSIGENO SRL è del tutto conforme ai prezzi indicati nel preventivo 
inviato in risposta all’avviso esplorativo suddetto. 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata. 
 
CONSIDERATO che il suddetto acquisto è inferiore alla soglia di 40.000 euro ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi. 
 
RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, nelle more 
dell’aggiudicazione ex art. 32 comma 7 del D.lgs 50/216 della procedura aperta svolta 
in modalità telematica per suddivisa in 3 lotti per l’affidamento “in accordo quadro 
della fornitura di gas tecnici e miscele presso Sesta Lab”_ Lotto 2: “Fornitura di Gas 
tecnici e Miscele”. 
 
Acquisito il CIG: Z1C2485DAA 
 
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 e in urgenza all’operatore economico SAPIO 

PRODUZIONE DI IDROGENO E OSSIGENO SRL, la fornitura di n. 1 
carro (circa 400 kg) di idrogeno entro Mercoledì 01/08/2018, per l’importo 
conforme al preventivo presentato e precisamente di € 3.603,98.  

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

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 

 


