
 

1 

 
C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299 

unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 23 DEL 22/02/2018 

 

 

OGGETTO: Manutenzione degli impianti termici della sede dell’Unione Regionale.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione 22/12/2017 n. 140, il cui dispositivo prevede: 

1) Di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di manutenzione 

degli impianti termici installati presso la sede dell’Unione Regionale, per l’anno 2018, 

alle condizioni contrattuali di cui al capitolato speciale allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016; 

3) Di invitare alla presentazione di offerta almeno n. 5 operatori economici; 

4) Di prevedere nel budget dell’anno 2018 gli oneri necessari alla copertura della spesa 

prevista per l’acquisizione del servizio; 

5) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”. 

Considerato che, nel suddetto provvedimento, il valore massimo stimato dell’appalto 

è stato determinato in € 600,00 + I.V.A.; 

Viste le lettere 22-/2/2017 prott. 0002203, 0002204, 0002205, 0002206, 0002207, 

con cui l’Unione Regionale ha invitato a presentare offerta le seguenti imprese: 

1) Heating System S.r.l., Via Paolo Mascagni 31, 50125 Firenze; 

2) L.G. Service di Lezzi Gabriele, Via Lucciano 45, 50025 Montespertoli; 

3) Man-Tek Plus S.n.c., Via Empolese n. 13/G1, 50018 Scandicci; 

4) Teporclima di Bencistà Giacomo, Via dell’Acciaiolo 36, 50018 Scandicci; 

5) Teknoclima S.r.l., Via Bardini 37, 50053 Empoli; 

Considerato che le citate lettere di invito stabiliscono il seguente termine finale per la 

presentazione delle offerte: 10 gennaio 2018, ore 12:00; 

Considerato che entro il termine di scadenza del giorno 10 gennaio 2018, ore 12:00 

risulta essere pervenuta l’offerta della seguente impresa: 

Offerente Data di presentazione dell’offerta Prezzo offerto 

Heating System S.r.l. 2/1/2018 € 1.860,00 oltre IVA 

Preso atto che quattro delle imprese invitate non hanno manifestato interesse, non 

presentando offerta; 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 22/02/2018 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 

 

 

mailto:unioncamere@tos.camcom.it
http://www.tos.camcom.it/
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308


 

2 

 
C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299 

unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it 

Considerato che l’unica offerta presentata risulta di importo assai superiore rispetto 

alla base prevista con la citata determinazione S.G. 22/12/2017 n. 140 (€ 600,00 oltre IVA); 

Considerato che, per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti 

termici installati presso la sede dell’Unione Regionale, anno 2018, ha previsto, giusta 

determinazione 22/12/2017 n. 140, copertura finanziaria per una somma di € 732,00 (Iva 

inclusa); 

Visto l’art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuta non conveniente l’offerta presentata, alla luce dell’importo previsto 

dell’appalto; 

Considerato altresì che, per gli appalti di importo superiore a € 1.000,00, vi è 

l’obbligo per la stazione appaltante di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006, mentre nella 

fattispecie, assumendo un valore dell’appalto di € 600,00 oltre IVA, l’ente non ha utilizzato 

il suddetto strumento telematico; 

Visto l’art. 59 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato quindi che non sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione 

del servizio di manutenzione degli impianti termici installati presso la sede dell’Unione 

Regionale, per l’anno 2018, alle condizioni di cui alla determina a contrarre approvata con 

determinazione 22/12/2017 n. 140; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

1) Di non aggiudicare il servizio di manutenzione degli impianti termici installati presso la 

sede dell’Unione Regionale, per l’anno 2018, alle condizioni di cui alla determina a 

contrarre approvata con determinazione 22/12/2017 n. 140; 

 

2) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr. Lorenzo Bolgi) 

 

 

Visto amministrazione 

 

 

 
 

documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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