
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 100-PRO-2016 del 18/10/2016 

 

OGGETTO 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 

MISURAZIONI, IN TEMPO REALE, DELL’INQUINAMENTO PRODOTTO DAL FUMO DI 

TABACCO, VAPORI ED AEROSOL EMESSI DA SIGARETTE CONVENZIONALI, 

E-CIGARETTES E RISCALDATORI DI TABACCO, PER UN PERIODO DI 36 MESI 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

si provvede alle registrazioni contabili 
 

 

 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

               (d.ssa Silvia Sansone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di 3 (tre) pagine  

atti n. 1.6.03\338-2016 

VO 



 

 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
 

Premesso 

- che, con determinazione del Dirigente della s.c. Provveditorato n. 83PRO del 09/09/2016, la 

Fondazione ha disposto di provvedere all’affidamento del servizio di misurazioni, in tempo reale, 

dell’inquinamento prodotto dal fumo di tabacco, vapori ed aerosol emessi da sigarette 

convenzionali, e-cigarettes e riscaldatori di tabacco, per un periodo di 36 mesi, fornito in esclusiva 

dalla ditta Tecnic s.a.s. di A.A. Ruprecht & C., per l’importo presunto a base dell’affidamento pari a 

€ 75.000,00 IVA esente, comprensivo degli oneri per la sicurezza;  

- che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ore 12.00 del 23 settembre 2016, la 

suddetta società ha presentato offerta per la procedura in parola;  

 

visto il verbale n. 1 relativo all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, depositato in atti, dal 

quale si evince che la società Tecnic s.a.s. di A.A. Ruprecht & C. ha offerto un importo di € 75.000,00 

IVA esente, comprensivo degli oneri della sicurezza propri della ditta; 

 

ritenuto pertanto, alla luce delle sopra richiamate valutazioni: 

 di approvare il verbale di gara relativo all’espletamento della procedura di cui trattasi, depositato in 

atti; 

 di reputare congrua l’offerta economica presentata dalla società Tecnic s.a.s. di A.A. Ruprecht & C. 

con sede in via S. Protaso, 20 – 20010 Bareggio (MI) e di aggiudicare il servizio in parola alla sopra 

citata società, per l’importo complessivo di € 75.000,00 IVA esente, comprensivo degli oneri della 

sicurezza propri della ditta, come da offerta economica n. doc2016/INT/02a del 16 settembre 2016, 

depositata in atti; 

 

rilevato che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 75.000,00 IVA esente, 

verrà registrato sul conto n. 51301070 “altri servizi non sanitari” - codice identificativo n. E/15/00A; 

 

visti lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi con la società Tecnic s.a.s. 

di A.A. Ruprecht & C. ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e l’avviso volontario per la trasparenza ex-ante, 

disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE, da pubblicare sulla GUUE, depositati in atti;  

 

dato atto che, ai sensi degli artt. 32,33 e 36 del DLgs 50/2016, l’efficacia del presente provvedimento è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, ex art. 80 

del citato decreto; 

 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e 

della L.R. n. 33/2009 testo vigente;  

 

richiamate 

- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”; 



 

 

- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle 

misure di prevenzione previste nel piano triennale della prevenzione e della corruzione 2016-2018 

della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1- di approvare il verbale n. 1, depositato in atti, e per l’effetto di aggiudicare la procedura negoziata 

per il servizio di misurazioni, in tempo reale, dell’inquinamento prodotto dal fumo di tabacco, 

vapori ed aerosol emessi da sigarette convenzionali, e-cigarettes e riscaldatori di tabacco, per un 

periodo di 36 mesi, alla società Tecnic s.a.s. di A.A. Ruprecht & C. con sede in via S. Protaso, 20 – 

20010 Bareggio (MI), per l’importo complessivo di € 75.000,00 IVA esente, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, come da offerta n. doc2016/INT/02a del 16 settembre 2016, depositata in 

atti;  

2- di approvare lo schema di contratto relativo al servizio di cui trattasi, da stipularsi con la società 

risultata aggiudicataria e l’avviso volontario per la trasparenza ex-ante, disciplinato dalla Direttiva 

2004/18/CE, da pubblicare sulla GUUE, depositati in atti; 

3- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, ex art. 80 del DLgs 50/2016; 

4- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 75.000,00 IVA 

esente, verrà registrato sul conto n. 51301070 “altri servizi non sanitari” - codice identificativo 

num. E/15/00A; 

5- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale e sulla GUUE dell’avviso volontario di 

trasparenza preventiva disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE;  

6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 

giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 testo vigente”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


