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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  …………..  DEL ……………. 
 

Oggetto: Gara a trattativa privata per la fornitura di attrezzature, reattivi e vetreria  da 
utilizzare per la gestione delle attività svolte presso il laboratorio chimico e 
microbiologico di questo Ufficio. Approvazione schema lettera d’invito alle 
ditte comprendente il capitolato d’oneri. Importo della fornitura   €   3.000,00  
IVA compresa.  

 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che questo U.D., nell’ambito delle competenze istituzionali di tutela 
ambientale, dispone di una struttura laboratoristica all’interno della quale si effettuano 
analisi chimiche, biologiche e microbiologiche su campioni ambientali; 
 

PREMESSO che a questo Ufficio l’Ente ha assegnato varie competenze e obiettivi per 
raggiungere i quali è necessario potenziare e mantenere efficiente il predetto 
laboratorio; 
 

CONSIDERATO che questo Ufficio deve procedere all’acquisto di  attrezzature, reattivi 
e vetreria da utilizzare per la normale attività di gestione del laboratorio;  

 

RITENUTO necessario, avviare, la procedura per l’acquisto di cui al punto precedente; 
 

VISTO l’impegno  assunto al n. 14683/2009 per €  5.000,00= di cui  alla determinazione 
dirigenziale n. 79 del 03.11.2009 relativo all’acquisto di attrezzature, reattivi e vetreria 
da utilizzare per le attività del laboratorio in dotazione a questo U.D.;  
 

VISTO il capitolato d’oneri, allegato alla presente determina, comprendente in dettaglio 
il materiale di cui necessita il laboratorio, debitamente vistato in segno di approvazione 
dal funzionario responsabile del procedimento; 
 

VISTO  che per l’acquisto dello stesso dovrà espletarsi gara a trattativa privata, con 
invito ad almeno 5 ditte del settore, per l’importo di €  3.000,00  IVA compresa, nel 
rispetto del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente; 
 

CONSIDERATO che la relativa spesa può essere fronteggiata con le somme in atto 
disponibili nel capitolo di spesa n.  3665 giusto impegno n. 14683/2009; 
 

VISTO lo Statuto Provinciale; 
 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi che attribuisce ai Dirigenti la 
competenza relativa all’adozione di atti di impegno; 
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DETERMINA 
 

DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

PROCEDERE all’espletamento della gara per l’acquisto del materiale di cui al 
capitolato d’oneri allegato, mediante trattativa privata col criterio del massimo ribasso e 
con lettera d’invito ad almeno cinque ditte del settore; 
 

APPROVARE lo schema della lettera d’invito e del capitolato d’oneri, allegati alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatti dal funzionario 
responsabile della 2° U.O. di questo U.D.; 
 

FRONTEGGIARE la relativa spesa  di €  3.000,00 = (Euro tremila/00)  con imputazione 
al capitolo n.  3665/09 cod. 1070403 impegno n. 14683 del 19.11.2009; 
 

DARE ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione è obbligatoria per 
espletare le attività dovute ai sensi di legge; 
 

PROCEDERE, successivamente alla sottoscrizione del contratto di fornitura mediante 
scrittura privata;  
 

TRASMETTERE la presente determinazione alla Ragioneria Generale per gli 
adempimenti di competenza; 
 

DISPORRE, altresì, l’inoltro della presente determinazione, dopo il perfezionamento da 
parte dell’ufficio di Ragioneria, all’Ufficio Albo per la pubblicazione di rito ed a tutti gli 
uffici interessati giusto art. 48 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi. 
 
 
Documentazione allegata: Schema lettera d’invito; 
     Capitolato d’oneri;                                                                                                                                                           
                                           Determinazione Dirigenziale n. 79/2009; 
                                          
 
L’Istruttore Amm.vo 
   Sig.ra C.Ilacqua 
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