Deliberazione n. 6 del 21/01/2019
Oggetto: Fornitura di targhe in argento per la celebrazione del 50° anniversario della
laurea. CIG Z23269F44D.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico dotato di comprovata
esperienza, competenza e affidabilità il compito di fornire n. 44 targhe di argento da
consegnare ai colleghi che celebrano il 50° anniversario della laurea (laureati nel 1968 e
nei primi quattro mesi del 1969) in occasione della prossima Assemblea annuale
ordinaria degli iscritti;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici
nelle procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali”
approvato con Deliberazione Consiliare n. 80 del 25/06/2018;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica della Regione Toscana dedicata alle
procedure di acquisizione “START” è stata pubblicata una richiesta di preventivo
finalizzata all’affidamento diretto del servizio all’operatore economico PICCHIANI &
BARLACCHI SRL, indicando come importo massimo non garantito € 2.992,00 oltre IVA di
legge pari a € 68,00 per ciascuna targa;
DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto è stata prescelta in quanto si tratta
di un contratto il cui onere è contenuto entro la soglia dei 3.000,00 euro e non risulta
economico e conveniente attivare procedure concorrenziali e anche perché l’operatore
economico è depositario del conio dell’Ordine per l’incisione delle targhe, per cui non è
previsto alcun costo per la realizzazione dello stesso;
VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico tramite tale piattaforma
telematica, caricato a sistema entro il termine di scadenza della procedura, pari ad €
2.992,00 oltre IVA di legge;
PRESO ATTO che l’operatore economico ha fornito le dichiarazioni obbligatorie per legge
circa l’insussistenza di cause ostative alla capacità contrattuale con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno affidare all’operatore economico PICCHIANI E
BARLACCHI SRL l’incarico di fornitura in oggetto, secondo i termini contrattuali ed
economici descritti negli atti della procedura;

DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate alle competenti
voci di uscita dei Bilanci annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico PICCHIANI E BARLACCHI SRL l’incarico di fornitura in
oggetto, come più dettagliatamente descritto negli atti della procedura, sia per i termini
di servizio che economici, assumendo il relativo impegno di spesa pari a € 2.992,00 oltre
IVA di legge.
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