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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Azolver Italia del servizio 
di Noleggio, Approvazione Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1978823  dd. 23.12.2021 e 
conseguente affidamento ex art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.ex art. 36, di due sistemi di 
imbustamento automatico mod. Relay 4000MR per la SC di Laboratorio analisi del P.O. di 
Monfalcone. - CIG YC1348CC52  

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  

 

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
arch. Mauro Baracetti 

 
Trieste, 30/12/2021 
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OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Azolver Italia del servizio 
di Noleggio, Approvazione Trattativa Diretta MEPA-CONSIP n. 1978823  dd. 23.12.2021 e 
conseguente affidamento ex art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i.ex art. 36, di due sistemi di 
imbustamento automatico mod. Relay 4000MR per la SC di Laboratorio analisi del P.O. di 
Monfalcone. - CIG YC1348CC52  
 
 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 
VISTO il decreto n. 398 dd. 19.07.2019 con il quale è stato approvato il “Regolamento aziendale 

per l’affidamento sotto soglia di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia”; 

 
RILEVATO che l’art. 4 del suddetto decreto evidenzia che, per gli affidamenti di importo inferiore a 

€. 40.000,00, la determina a contrarre può assumere anche il contestuale valore di atto 

amministrativo utile e necessario per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 

la fornitura del bene o servizio; 

 
PREMESSO che: 

- con determinazione n. 760 del 11/12/2017 veniva affidato il servizio di noleggio di due 

imbustatrici presso il Laboratorio Analisi di Monfalcone la cui scadenza contrattuale è 

prevista per il 31/12/2021 che presso la SC di Laboratorio analisi del P.O. di Monfalcone è 

installato un sistema d’imbustamento automatico; 

- con nota di data 31/05/2021 da parte del coordinatore tecnico del servizio SS Laboratorio 

Analisi Gorizia-Monfalcone veniva richiesta la necessità di utilizzare le imbustatrici 

attualmente in dotazione  presso la Segreteria del Laboratorio Analisi di Monfalcone, in 

quanto fino ad ora hanno funzionato in modo adeguato alle necessità e le criticità che si 

sono presentate sono state risolte tempestivamente dall'assistenza; 

 
RITENUTO opportuno avviare sulla piattaforma mepa-Consip una trattativa diretta con la ditta 

AZOLVER ITALIA SRL numero Trattativa diretta 1978823 per attivare il servizio in parola per 

il periodo di ventiquattro mesi con opzione di rinnovo per ulteriore dodici mesi, il cui esito 

evidenziava uno sconto da parte della ditta che offriva un canone trimestrale posticipato pari 



 
 

 3 

a euro €1.805,00 a fronte del prezzo attuale di € 1.900,00 mantenendo le stesse condizioni 

contrattuali; 

 
RITENUTO per l’Azienda conveniente procedere all’adesione della proposta di noleggio biennale 

con opzione di un ulteriore anno di rinnovo, comprensivo di noleggio di due apparecchiature; 

dell’assistenza assicurativa per tutta la durata contrattuale; della possibilità di effettuare un 

numero illimitato di chiamate a fronte di guasti e malfunzionamenti; della fornitura di tutti i 

pezzi di ricambio necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature, non solo per 

motivi economici ma anche di efficienza del sistema; 

 
DATO ATTO che il codice identificativo di gara è il YC1348CC52 

 
VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 
 

 
Il Direttore della  

  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  

   
determina 

 
 
Per quanto espresso in narrativa: 
 

1)  di approvare la trattativa diretta n. 1978823 dd. 23.12.2021, effettuata  a mezzo piattaforma 
telematica per gli acquisti PP.AA. MEPA-CONSIP, nonché la conseguente proposta 
economica della predetta per l’importo complessivo di €. 21.660,00 -I.V.A. esclusa, per un 
periodo di due anni, con opzione di rinnovo per un altro anno, convalidandone 
integralmente premesse ed esiti, riconosciuti i presupposti di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2) di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 del servizio di 

noleggio di due imbustatrici presso il laboratorio analisi di Monfalcone per il periodo di due 
anni; 

 
3) di affidare il servizio in oggetto alla ditta AZOLVER ITALIA S.R.L. di Agrate Brianza (MB) 

per un importo di €.  14.440,00 oltre IVA e così per complessivi €. 17.616,80; 
 

4) l'onere di spesa relativo al servizio in oggetto, pari a €. 17.616,80 -IVA compresa, farà 
carico al conto 315.200.200.900 “canoni noleggio altro” dei seguenti bilanci: 
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• per €.  8.808,04, sul bilancio dell’anno 2022; 
• per €.  8.808,04, sul bilancio dell’anno 2023. 

 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo 

aziendale telematico. 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott. Biagio  di Bari 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 

 

 



 Atto n. 1485 del 30/12/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MAURO BARACETTI
CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I
DATA FIRMA: 30/12/2021 12:32:41
IMPRONTA: 5AD94886FE7C2478AC6CBB3B3D7EBF25FD80347BEE336506E2ADE41F668240E4
          FD80347BEE336506E2ADE41F668240E4BE9BF91BF5A33B8964BDA968E3B13B42
          BE9BF91BF5A33B8964BDA968E3B13B42A5EE53BC7B2F326A06902FA541102C74
          A5EE53BC7B2F326A06902FA541102C741C6FFDB44FAB87F56489D3BCC8DA8998


