
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0289 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 21/09/2022 Codice CUP
D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

I Persona di ~ EDI VUILLERMOZ~ Struttura rich edente Building Manager I riferimento

Progettazione acquisto

Avvio procedura

Numero preventivi richiesti/ricevuti

Criterio aggiudicazione

Preventivo - Affidamento art. 1 comma 2 Iett. a) dl 76/2020

1

Affidamento diretto

Importo acquisto

Descrizione acquisto Fornitura bidone gettacarte

Si rende necessario acquistare un bidone gettacarte da posizionare nell’area
antistante l’edificio di FINAOSTA, i bidoni già presenti non risultano sufficienti
a garantire l’adeguata gestione dei rifiuti, in quanto l’area in questione è
aperta al pubblico, risulta particolarmente frequentata ed è spesso utilizzata
dai passanti per la consumazione di cibi e bevande.
IL BNl ha segnalato che il bidone abbia, preferibilmente, le stesse
caratteristiche (dimensioni, colore, fissaggio) di quelli già installati in
passato.
In considerazione di tale specifica esigenza si è provveduto a richiedere un
preventivo alla medesima ditta fornitrice della precedente fornitura.
La ditta ELJROCOM SRL ha provveduto a formulare il preventivo richiesto,
confermando la possibilità di fornire un bidone con le medesime
caratteristiche per la somma di euro 347,20 oltre IVA
Tutto ciò considerato, l’affidamento del servizio avviene a favore della
società EUROCOM AOSTA SRL mediante affidamento diretto ai sensi dell’alt.

Motivazione 1, comma 2 lett. a) del dl. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con
modificazioni, in legge n. 120/2020 come modifìcato dall’ alt. 51 del D.L. n.
77/2021.
Si dà atto che

. la ditta ha auto dichiarato di possedere i requisiti di carattere
generale di cui all’art.SO del D.Lgs. n. 50/2016;

e è stato acquisito il DURC on line, acquisito d’ufficio e con scadenza in
data 04/11/2022 risulta regolare;

e è stata eseguita la verifica del Casellario ANAC, effettuata on-line in
data 07/10/2022 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio
delle “Annotazioni riservate”, che non ha evidenziato annotazioni
sull’operatore economico suddetto.

Si ritiene altresì, di non valutare sussistente l’obbligo di redazione del DUVRI
ai sensi del comma 3-bis dell’alt. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), i costi
della sicurezza sono pari a zero.

Categoria pri-icipale di spesa Gest edifici manut ordinaria

RUP di settore

RUP di nomira specifica GIACHINO PAOLO

Direttore Esecuzione (se nominato) EDI VUILL.ERMOZ

Fornitore EUROCOM AOSTA SRL

347,20 423,58I IVA j 76,38 Totale

Data prevista inizio contratto 1.0/10/2022 Data prevista fine contratto 10/11/2022 i
i



Pubblicazione Incarichi Società Trasparente

Note

No esternalizzazione

Esternalizzazione funzione
aziendale/operativa non
importante

Esternalizzazione
Esternalizzazione

funzione

Responsabile esterno al sensi
de(l’art. 28 del Reg. UE
679/2016

x
.

I

SI

x
NO

GIACHINO PAOLO

1/

J Modo di effettuazione~ Modalità di pagamento Bonifico Unica soluzione
I pagamento

1N0

Rotazione Non valutata - Importo inf. 1000 euro

Allegati Preventivo di spesa

I I I

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, I quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
importante

energia elettrica e assimilati
Providers dl dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni

o

Altro (da Inserire in nota)

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato

O
o
o
o

Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non plurlennali di Importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni dl controllo o a
componenti critiche del sistema informativo

Estemalizzazione funzione aziendale di controllo

Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data dl termine servizio

O

Altro (da inserire in nota)

Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
Non necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio

aziendale/operativa Importante

o

di componente critica del sistema informativo

EI
o
o

o
o
o

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento dl dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una
persona fisica Identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo anIme, numeri di telefono, ecc)
L’oggetto déll’acqulsto NON prevede il trattamento di dati personali da
parte del fornitore
Il fornitore ìl configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si ritiene
Incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità dl organizzazione
e gestione della sua attività, compresa quella relativa al trattamento dei
dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi professionisti o
sogaetti tenuti al rispetto di norme deontoloqiche professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici

Struttura che sottoscrive Building Manager Soggetto che sott4s~~j’~e~ ED! VUI.LERMOZ

Data Firma ..~.U

Vistod- RUP

Autorizzazione

Struttura che autorizza Direttore Generple Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO
‘I I

Data -o%~7 ZeflJ Firma

2


