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Oggetto Fornitura kit ricambi per pompa ETAR G 300-360 e n. 2 valvole di ritegno    

Tipo di appalto FORN 04 07 - FORNITURE DI MATERIALE IN GHISA 

Luogo di esecuzione/impianto IMPIANTO POTABILIZZAZIONE FORTORE – Contrada Finocchito – Castelnuovo della Daunia  (FG)
  

Breve descrizione dell’intervento In seguito ad intervento programmato dalla manutenzione specialistica di AQP, si è riscontrato una perdita 
di acqua della pompa di recupero e mancata funzionalità di n. 2 valvole di ritegno, necessari ad evitare 
spechi di acqua e rischi igienico-sanitari. 

Sintetica motivazione 
dell’affidamento 

Al fine di assicurare il costante e puntuale ricircolo utilizzo di acqua per il recupero e ricircolo di acqua per 
il contro lavaggio, si rende indispensabile la sostituzione dei kit ricambi della casa madre costruttrice.  

Rotazione (motivazione 
dell’eventuale deroga ed 
indicazione del fornitore uscente)  

 

Individuazione degli operatori 
economici 

Operatore qualificato nel potale acquisti di AQP SPA: 

“KSB ITALIA S.p.A.”- Via Andegari n. 4 – 20121MILANO 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo 
Professionale (n. I.V.A.: 00739230159) per attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Importo  offerto € 8.238,94 (euro ottomiladuecentotrentotto/94) così ripartiti 

€ 8.077,39 (ottomilasettantasette/39) per fornitura, oltre IVA; 

€    161,55 (centosessantuno/55) spese di trasporto. 
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Durata dell’appalto  Giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna  della fornitura 

Tipologia di procedura  Consultazione di operatori economici per l’affidamento del servizio/fornitura/lavori/ servizi di 
ingegneria, in conformità al regolamento interno di AQP/ 

Affidamento diretto, art. 125, comma 1), lettera e) del D.Lgs. 50/2016 

Criterio di aggiudicazione //. 

Modalità di stipulazione del 
contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall’ordine d’acquisto. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP inserito nel budget 
“INVESTIMENTI 2022”  codice intervento: 01.490.124517 del 31/05/2022. 

Responsabile del Procedimento Mario Fortunato 

Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio Fabio Mori del Collegio Notarile del Distretto di Bari in data 26/01/2022 - rep. n.1.509 – 
raccolta n. 1.064 – registrata in Bari il 04/02/2022 al n. 4747/IT. 
 
Il Direttore DIRAP -  Ing. Gianluigi Fiori  
 
 
 
Il Dirigente_POTAP – Ing. Girolamo Vitucci       Il Responsabile del Procedimento – Mario Fortunato 
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