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DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA  

La sottoscritta Dott.ssa Maria Fabianelli, Direttore della Divisione Energia 

a seguito della Richiesta di Acquisto n. 184 del 2 dicembre 2019 

In forza dei poteri delegati con determinazione dell’A.U. del 06/08/2014; 

Visto il Regolamento di IRE per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo infe-

riore a 40.000 Euro; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 

DETERMINA DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO 

 

PROGETTO/COMMESSA: __E19070 PIANO ENERGETICO PORTUALE__________________ 

MOTIVAZIONI: Incarico affidato ad Operatore con comprovata esperienza professionale operan-

te sul mercato genovese che, dato il carattere di urgenza della prestazione, ed avendo svolto in 

passato una prestazione di importanza e tipologia analoga, può garantire il rispetto delle tempisti-

che e livello qualitativo adeguato alla richiesta_____________ 

 

OGGETTO: __ Progettazione grafica di copertine/cartigli degli elaborati del DEASP Piano Energeti-

co e Ambientale del Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale _____ 

 

DURATA: ___Incarico da eseguire entro il 31 dicembre 2019_______________________ 

 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

__Selezione all’interno del mercato genovese di riferimento______________________________ 

RAGIONE SOCIALE: ______SIG.RA PAOLA MARELLI__________________________ 

tramite Procedura di affidamento: 
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CRITERIO DI SELEZIONE:  

 massimo ribasso      

 offerta economicamente più vantaggiosa 

 preventivo  

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO:  

 si attesta la congruità dell’offerta 

__________________________________________________________________ 

VERIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IRE: 

    DURC 

    ANNOTAZIONI 

 REQUISITI SPECIALI (ove richiesti) 

IMPORTO AFFIDATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA) _400,00 Euro___ 

CIG __ _ZE32AFD7AE________  

NOTE____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ALLEGATI: 

 Contratto/Ordine 

 Dichiarazioni semplificate per affidamenti di contratti di importo inferiore a 5.000 € 

Data ___09 dicembre 2019___ 

       

Frm.to IL DIRETTORE 

(documento firmato digitalmente) 

� AFFIDAMENTO DIRETTO 

� AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI N. ___ PREVENTIVI 

� ADESIONE A CONVENZIONE     SUAR          CONSIP 

� ALTRO  


