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Data: 17/10/2019 Servizio Richiedente: Polo impiantistico Belladanza

Bene/servizio da approvvigionare: Videoispezioni piezometri - Integrazione CG Zi D2958966

Interesse pubblico che si intende soddisfare: Erogazione Pubblico Servizio o Fini istituzionali

ci Altro

Motivazione del Fabbisogno: Prescrizione autorizzativa

Quantitativo richiesto: ulteriori due video ispezioni

Esigenze relative alla consegna:

_____ ________

Tipo di Approvvigionamento:

Programmato (nei limiti di importo del Contratto vigente)

— Fornitore:

____________________________

Programmato ci Non Programmato Urgente (indicare motivo dell’urgenza)

Fornitore individuata1:Eurospurghi S.r.l.

Ragioni della scelta: a seguito di indagine di mercato eseguita, è risultato il miglior prezzo.

Spesa prevista (Iva esclusa): € 550,00

Motivo dell’urgenza:

_____

il Responsabile dell’istruttoria2 I

DETERWdNA/A1JTOR1ZZAZIONEALL’ÀCQUTONONPROGRAMO E/O URGENTE
(Atto semplificato a contrarre per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediantffidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta)

li sottoscritta Dott. Ing. Ennio Spazzoli In qualità di (barrare la casella corrispondente):
u Amministratore Unico

Procuratore speciale con delega in materia ambientale
vis a I istruttoria, preso atto che la spesa prevista per la suddetta acquisizione richiesta è pari ad Euro
550,00, determina di procedere all’acquisizione in oggetto mediante affdamento diretto al fornitore
individuato, previa verifica del possesso dei requisiti, autorizzandone la relava spesa.

Data s’__ Firma

‘escuso Iva di legge, eventLai spese accessohe ed imprevisti

ne. risnetto del principio li’ rotazione.
2 cui ia firma viere anche attestata tiies’s:eza d cause ci e .i.sioe ci cii alat. 42 lConittu di interesse) de Digs 50/2016
vedi rota 2 pag. 2).
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documento di registrazione

_______

ONE FABBI SOGNO DI ÀCQUSTOJeO/Q91

-__
Data: 21 / 10/2019 Servizio Richiedente: Polo impiantistico Belladanza

Bene/servizio da approvvigionare: Pannelli divisori per edificio maturazione

Interesse pubblico che si intende soddisfare: o Erogazione Pubblico Servizio o Fini istituzionali

Altro

Motivazione del Fabbisogno: al fine di migliorare il processo di maturazione, si rende necessario
realizzare dei pannelli divisori da porre all’interno dell’edificio maturazione al fine di impedire il
passaggio della condensa da un’aree di maturazione all’altra.

Quantitativo richiesto: pannelli: mq. 112,50 - guide: ml. 150,00 - fissaggi: 1

Esigenze relative alla consegna:

______________ ___________

Tipo di Approvvigionamento:

E Programmato (nei limiti di importo del Contratto vigente)

— Fornitore:

_____________ ____________

E Non Programmato Non Programmato Urgente (indicare motivo dell’urgenza)
/\

— Fornitore individuata1:Sofev S.n.c.

Ragioni della scelta: a seguito di indagine telefonica effettuata, L’azienda è risultata disponibile alla
fornitura dei pannelli in tempi brevi.

— Spesa prevista (Iva esclusa): € 2.495,00 (vedasi preventivo allegato)

Motivo dell’urgenza: impedire il passaggio delle condense, al fine di migliorare il processo

Il ResponsabiLe d’Istruttoria2 Il Respons’ledel Servizio2

___:‘;:°

-

DETERMINA/AUTÒRIZZAZIONE ALL’ACQUISTO NON PROGRAMMATQ E/O URGENTE
(Atto semplificato a contrarre per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senzeprevia consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta)

Il sottoscritro Dott. Ing. Ennio Spazzoli In qualità di (barrare la casella corrispondente):
Amministratore Unico- Procuratore speciale con delega in materia ambientale

vi a I istruttoria, preso atto che la spesa prevista per la suddetta acquisizionè\ichiesta è pari ad Euro2,495,00, determina di procedere aLl’acquisizione in oggetto mediante affidameto diretto al fornitore
individuato, previa verifica del possesso dei requisiti, autorizzandone la relativa spesa.
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Data: 25/10/2019 Servizio Richiedente: Poio irnpiantistico Beltadanza

Bene/servizio da apo vvigionare: Prodotti desodorizzanti

Interesse pubblico che si intende soddisfare: o Erogazione Pubblico Servizio o Fin) istituzionali

____ _____________—____________ _____________

Motivazione del Fabbisogno: abbattimento odurigeno

Quantitativo richiesto: n. 8 fusti da lt. 25/cad. d “Biotech Fitter”

n. 16 fusti da lt. 25/cad di “Biotech Plus”

n, 5 fusti da lt. 25/cad di “Biotech NT 500’

Esigenze reitive alla consegna: -

________ ______

Tipo di Approvvigionamento:

LI Programmato (nei limiti di imporw del Controtto vigente)

Fornitore:

_____

ci Non Programmato
XNon Programmato Urgente (indicare motivo dell’urgenza)

— Fornitore individuato1:Farmicoi S.p.À.

— Ragioni della scelta: Esaurimento scorta dei prodotti gi in uso e dedicati alle esigenze di impianto

— Spesa prevista (Iva esclusa): € 9.646,25 (vedasi preventivi allegato)

— Motivo dell’urgenza: esigenze di impianto

1 ResponsabHe dell’istruttoria2 IL Resposabfle del Servizio2
Dott. bg. Gregorio Poves) Dott 1pg. Enriiò Spazol;

NON PROGRAMMATO E/O URGENTE
(òttc semplificato a cont-arre per etfidemeni di importo inferiore a euro 40.000,0(3 mediante affidamento diretto anci’e senza
previs consultazione due o più operatori e oncmici o per i lavori in amminstrazione direta)

sotoscritto Dott, Ing. Ennio Spazzoli In qualitè di (barrare (a casella corispondente):
Z Amministratore Unico

X Proratore soeciate con delega in materia ambientale
vìs2a iistrttoria, preso atto che la spesa prevista per La suddetta acqusizione richies:a è par ad Euro
9646,25 , determina d4 procedere all’acquisizione in oggetto mediante affidaiento diretto al fornitore
individualo, previa verifica del possesso dei requisiti, autorizzandone la relativa ssa.

Data Fir&i.

esciso l’a di lage, even’ualT spese accessorie ed i’1previs(

ne. de: p-ficiDio d
Coi la tima vene ancne attestata 1 essrez.a ci cause di escs)one di cui aLl’art, 42 lConitto i ‘(eesse) de (3s 5(3/2016
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documento_di_registrazione

IDENTIFICAZiONE FABBISOGNO DI ACQUISTO

lSTRUTTORIA

Data: 31/10/2019 Servizio Richiedente: Polo impiantistico Betiadanza

Bene/servizio da approwigionare: Barriere New Jersey

Interesse pubblico che si intende soddisfare: o Erogazione Pubblico Servizio o Fini istituzionali

I c Altro

_______________ _______________________________ ______________________

Motivazione del Fabbisogno: rispetto delle prescrizioni autorizzative che prevedono di dotare l’impianto

di una recinzione (paragrafo 8 dei rapporto istruttorio AIA del 16/12/2015).

Quantitativo richiesto: n. 40 barriere new jersey

Esigenze relative alla consegna:

_____——_______

Tipo di Approvvigionamento:

Programmato (nei limiti di importo del Contratto vigente)

Fornitore:

______ _______

Non Programmato on Programmao Urgente (indicare motivo dell’urgenza)

— Fornitore individuato’: Giorni Aldo Sri.

— Ragioni della scelta: a seguito di indagine di mercato eseguita telefonicamente, è emerso che le

dimensioni dei manufatti da impiegare sono fuori standard e disponibili in tempi unghi; la oi:ta

contattata si è resa disponibile alla fornitura in tempi brevi.

— Spesa prevista ((va esclusa): € 8.924,00 (vedasi preventivo allegato)

— Motivo dell’urgenza: Rispetto prescrizione autorizzativa AIA.

K Rasponsabite detllstruttria2 Il Responsabildel Servizio2

Sig. Giordano Martinelli Dott.g. EnnioSpazzoIi

________

i,

DETERMINA/AUTORIZZAZIONE ALL1ACQUISTO NON PROGRAMMÀTO E/O URGENTE
(Atto semplificato a contrarre per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante aidamento &retto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta)

lI sottoscritrn Dott. Ing. Ennio Spazzoli In qualità di (barrare la casella corrispondente):
\Z Amministratore Unico

: Procuratore speciale con delega in materia ambientale
vi a I istruttoria, preso atto che la spesa prevista per la suddetta acquisizione richiesta è pari ao Euro
8 924,00, determina di procedere all’acquisizione in oggetto mediante affidmenco diretto al tornirore
individuato. previa verifica dei possesso dei re0uisiti, autorizzandone la relativa spesa.

..
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