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Infrastrutture RecuperoEnergia
Agenzia Regionale Ligure

Prot. n. ~g
Classif.: AG

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio per la realizzazione di nuovo impianto di alimentazione

dell'acqua - CIG Z052A4D3D3

Il giorno 5 del mese di novembre 2019

Premesso che:

a) IRE ha la necessità di realizzare un nuovo impianto di alimentazione dell'acqua per
l'installazione di un erogatore CULLIGAN;

b) si è ritenuto non procedere alla richiesta di formulazione di preventivi in considerazione
della necessità di rivolgersi alla Ditta utilizzata abitualmente dal Condominio in quanto già a
conoscenza dell'impianto;

c) a seguito della richiesta quindi formulata alla Ditta I.R.M.I.R. di Roberto Amarù in data 21

ottobre 2019 è stata trasmessa offerta acquisita con prot. n. 6282 per l'importo di Euro
330,00 al netto dell'IVA di legge;

d) l'offerta risulta congrua per le attività da svolgere/per la tipologia di fornitura richiesta;
e) la spesa risulta essere stata autorizzata con Richiesta di Acquisto n.149 del 21 ottobre

2019;

Visti:

il regolamento di IRE per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione di elenchi di operatori
economici;

- gli artt. 32, comma 5, e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

l'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto della autodichiarazione formulata dall'operatore IRMIR e della verifica positiva del
casellario ANAC e del DURC nonché dei requisiti di ordine speciale necessari per le prestazioni in
oggetto indicate in capo a I.R.M.I.R;
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Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
DETERMINA

in forza dei poteri delegati con determinazione del 06/08/2014, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del

D.Lgs. 50/2016 di affidare l'incarico in oggetto alla IRMIR per l'importo di E~ro 330,00 al netto
I

dell'IVA di legge.
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