
 
 

SETCO SERVIZI S.r.l. 

 
Determinazione n. 10 del 17 giugno 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 
pubblici, della fornitura di n. 1 benna miscelatrice e n. 1 portiera chiusura cabina per mini 

pala “Bobcat S100”. 

 

L’amministratore unico 

Premesso che si rende necessario dotare la mini pala “Bobcat S100”, di recente acquisto, 

di una benna miscelatrice e della portiera di chiusura cabina; 

Valutate, anche con il supporto dei dipendenti direttamente interessati all’utilizzo di tali 

accessori, due distinte offerte formulate, a seguito di formale richiesta, da parte delle ditte: 

RAMI S.r.l. di Seriate (BG) - PEC in data 6 giugno 2019 - e TOMASONI S.r.l., di Ranica (BG) -

PEC in data 14 giugno 2019 -;  

Ritenuta più vantaggiosa l’offerta formulata dalla ditta TOMASONI S.r.l.; 

Constatato che il costo complessivo dei sopra citati accessori non risulta superiore alla 

soglia utile all'affidamento diretto di una fornitura di beni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. a), Codice dei contratti pubblici; 

Ritenuto che, per questioni di efficienza, efficacia ed economicità, sia opportuno procedere 

mediante un affidamento diretto; 

Visti: 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento 

all'art. 36, comma 2, lett. a); 

- il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, approvato con 



determinazione dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

DETERMINA 

- di acquistare n. 1 benna miscelatrice e n. 1 portiera chiusura cabina per mini pala “Bobcat 

S100”, nei termini e alle condizioni contenuti nella conferma d’ordine inviata a mezzo PEC, 

in data 17 giugno 2019;    

- di dare atto che, così come previsto anche dal Regolamento societario per l'acquisizione 

di beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

 

 

F.to L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


