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Determina n. 7 del 9 marzo 2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 
All’acquisto e messa in opera di un retro banco refrigerato con tre sportelli in acciaio inox

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

Considerato che è imminente l’arrivo della nuova stagione turistica;

Considerato che la Fondazione MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente gestisce tra le varie attività 

anche lo speleo bar; 

Visto che il responsabile dello spelo bar ha segnalato la necessità di acquistare un retro banco 
 refrigerato con tre sportelli in acciaio inox

Considerato che è necessario procedere con l’acquisto e la messa in opera del suddetto banco che abbia 
le seguenti caratteristiche:

• 1,60 m x 1,05h – lato macchina caffè con vuoto per la macchina ghiaccio e tramoggia batti 
fondi;

• 3,10 m x 1,05h piano refrigerato con tre sportelli in acciaio inox con vano finale per 
lavastoviglie. 

c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 50 del 23.02.2022 ha formalizzato richiesta di preventivi a 

tre operatori economici del Settore per la comparazione dei prezzi offerti, funzionalmente 

all’individuazione del prezzo più vantaggioso per la Fondazione MIdA; 

d) con nota del prot. n. 51 del 25.02.2022 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito 

dell’intervenuta comparazione, il minor prezzo risulta essere stato offerto dalla ditta Satriano srl, in 
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ragione di un importo contrattuale di euro 6.351,00 oltre IVA giusta nota del acquisita al protocollo il  

25.02.2022, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche del prodotto offerto;

e) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 punto 

2. 2.1a) del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021) e tenendo comunque conto dell’intervenuta 

comparazione prezzi, è pacificamente applicabile il sistema dell’affidamento diretto;

Tanto Premesso lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore della ditta Satriano srl   dell’acquisto e messa in opera di un retro   

banco refrigerato con tre sportelli in acciaio inox cui alla richiesta di preventivo prot. n. 50 del  23.02.2022 e 

di cui all’offerta formulata dalla stessa, con nota acquisita al prot. n. 51  il 25.02.2022;

2) L’importo contrattuale è di euro 6.351,75 oltre IVA da corrispondersi il 30% all’accettazione 

dell’ordine di acquisto ed il restante 70% a seguito della consegna delle merce, previo accertamento 

della regolare esecuzione del contratto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e previa 

ricezione della relativa fattura; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale provvederà alla 

formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti, mediante invio 

dell’ordine d’acquisto ed accettazione dello stesso da parte del predetto operatore economico, curando, 

altresì il pagamento del dovuto secondo quanto disposto nella presente determina;

4) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul sito Web 

aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e Contratti 

 

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F.


