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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA ESPLETATA  IN ECON OMIA DI IMPORTO INFERIORE AD 

€ 40.000,00 (IVA ESCLUSA  ) 

 
 
 
OGGETTO: Fornitura di n. 4 (quattro) sistemi interfonici AT-300S (Silver) da installare presso il 
P.O. di Ravenna:  IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €  960,00 IVA ESCLUSA 
 
 
 
Procedura:  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 
 
Modalità di affidamento: Affidamento diretto Sater 

Richiesta trasmessa dal R.U.P. e D.E.C.: Geom. Fabrizio Zavagli 
  
CIG:  Z5631184CF 
 
N° ditte invitate: 01 

Ditte invitate: Alech srl di Rubiera (RE) 

N° offerte ricevute: 01 

 
Ditta aggiudicataria  : Alech srl Via Platone n. 22/1 - Rubiera (RE) - Cod Fisc / P.IVA: 
02478720358 

 
Importo aggiudicato : € 960,00 iva esclusa 
 
Finanziamento : redigendo Bilancio 2021: AVIN COVID emergenza Coronavirus – La spesa 
rientra nella gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art 1 comma 2 
dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 630/2020 e 
successivi provvedimenti e sarà oggetto di specifico monitoraggio; 
 
Visti : 

- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 “proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 

- il “Regolamento concernente le linee guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) dell’Ausl della Romagna” adottato con 
deliberazione n. 347 del 09.8.2017;  

- la Legge di stabilità 30/12/2018, n. 145 ed in particolare l’art. 1 c. 130; 
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- il preventivo della ditta Alech srl N. 16/2021, agli atti AUSL prot 2021/0069140/A del 
12/03/2021;  

- la relazione tecnica del RUP prot 2021/0077725/A del 22/03/2021; 

 
Preso atto che: 
- che per la fornitura in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell’art 36 
dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel 
caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 
 
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
 
Premesso che: 
- in questa fase Covid tutti gli sportelli di accettazione del P.O. di Ravenna sono stati dotati di 

chiusura a vetro; 
- per comprendere meglio le richieste degli utenti agli operatori, in alcuni sportelli di accettazione 

è emersa la necessità di installare degli impianti interfono; 
 

Ritenuto  di affidare direttamente la fornitura sopra  descritta alla ditta Alech srl Via Platone n. 22/1 
- Rubiera (RE)  Cod Fisc / P.IVA: 02478720358, che ha già fornito in passato altri impianti 
interfono, risultati adeguati alle necessità dei servizi, per l'importo netto di €  960,00  oltre IVA 22% 
per un totale di € 1.171,20; 
 
Precisato che  
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: RA02949 
• Co.Ge: 0204000020 “attrezzature specifiche non sanitarie” 

- la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conferma d’ordine; 
- la garanzia è di 12 mesi 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC online); 
- è stato consultato il casellario ANAC; 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z5631184CF e che la Ditta 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 
136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 
effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
si propone 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 
 

1) di affidare la fornitura di n. 4 (quattro) sistemi interfonici AT-300S (Silver) da installare 
presso il P.O. di Ravenna  alla ditta Alech srl Via Platone n. 22/1 - Rubiera (RE)  Cod Fisc / 
P.IVA: 02478720358 per l'importo netto di €  960,00  oltre IVA 22% per un totale di € 1.171,20 
alle condizioni del preventivo N. 16/2021; 
2) la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conferma d’ordine;; 
3) la garanzia è di 12 mesi 
4) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
5) ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z5631184CF; 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

di dare inoltre atto che: 
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: RA02949 
• Co.Ge: 0204000020 “attrezzature specifiche non sanitarie” 

- ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà pubblicata sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Fabrizio Zavagli dell’U.O Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti. 

     SI AUTORIZZA 

Il Responsabile del Procedimento          Il Direttore   
         Geom. Fabrizio Zavagli                     Ing. Simona Boschetti 
         (f.to digitalmente)                         (f.to digitalmente) 


