
 

DETERMINA A CONTRARRE 
(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016) 

          
Disp. n. 18 del 01/09/2022 

 

Mod/IST.DIRPR.01/01 Determina a contrarre      
Rev. 3 del 5/02/2021               Pag. 1 di 2 

Oggetto Manutenzione strumentazione di laboratorio 

Tipo di appalto Servizi 

Luogo di esecuzione/impianto Laboratorio Impianto Potabilizzazione del Locone 

Breve descrizione dell’intervento Manutenzione P&T Atomix  

Sintetica motivazione dell’affidamento 
Fornitore adottato Ditta Perkin Elmer Italia SpA – Milano in quanto ditta fornitrice dello strumento 

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

Da non compilare in caso di sorteggio tra 
gli operatori economici operativi nel 
Albo dei Fornitori di AQP   

 

 

(N.B.: in relazione all’affidamento degli incarichi di progettazione, il principio di rotazione può essere derogato in applicazione 
del contrapposto principio della continuità nella progettazione sancito dall’art. 23, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, per cui è 
ammissibile la partecipazione alla gara o l’affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del 
progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da 
parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.) 

Individuazione degli operatori economici 
Fornitore adottato Ditta Perkin Elmer Italia SpA – Milano in quanto ditta fornitrice dello strumento  

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 
iscrizione______________) 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 a base d’asta 
€ 1.714,50 di cui: € 1.714,50 per la fornitura; €_0,0  per oneri della sicurezza  (non soggetti a ribasso). 

Durata dell’appalto Anno 2022 

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

X Affidamento diretto 
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Criterio di aggiudicazione 
Affidamento diretto ai sensi della lettera C comma 2 dell’Art. 125 del D.lgs 50/2016 

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 a 60 gg dalla data del ricevimento fattura 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 1.714,50 di cui  

€ 1.714,50  inserito nel budget approvato. 

Responsabile del Procedimento Dott. Pier Paolo Abis 

 
“Giusta procura conferita con atto Notaio Fabio Mori in data 07 marzo 2022 – Rep. 1582 – Raccolta n.1125 Registrato a Bari in data 24 Marzo 2022 al 
n.13057/1T” 
 
Il Dirigente della STO  
 
O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3   
 
Il Direttore/Responsabile 1° Livello…………………………………….                                            Il Direttore Generale o Organo Delegato ……………………………..    
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