Deliberazione n. 41 del 18/03/2019
Oggetto: Fornitura di acqua minerale in bottiglie. CIG ZC32773D88.

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 l’incarico di fornitura di acqua minerale in bottiglie
da utilizzare per le esigenze interne degli uffici;
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 de 25/06/2018;
PRESO ATTO che sulla piattaforma informatica “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START” è stata pubblicata una richiesta di preventivo con relativo
dettaglio delle forniture nei confronti dell’operatore economico WAMI SRL, indicando
l’importo massimo per i servizi di € 723,00 oltre IVA di legge relativi alla previsione di
acquisto di n. 2100 bottigliette da 0,5 litri e di n. 300 bottiglie da 1,5 litri nell’arco del
periodo 01/04/2019 – 31/03/2020;
DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto è stata prescelta in quanto si tratta
di fornitura di modesta entità economica che sconsiglia il ricorso a procedure di scelta
del contraente più onerose in termini di tempo e di risorse;
VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico tramite tale piattaforma
telematica, caricato a sistema entro il termine di scadenza della procedura pari ad €
723,00 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 WAMI SRL l’incarico di
svolgimento dei servizi 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 WAMI SRL l’incarico di svolgimento dei servizi in
oggetto, come più dettagliatamente descritti negli atti della procedura, sia per i termini
di servizio che economici, assumendo il relativo impegno di spesa pari ad € 723,00 oltre
IVA di legge.
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