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Unità Proponente: Gestione Fabbisogni Proposta da: Fabio Rustici

      Unità Acquisti 
Il Responsabile 
(Isidoro Fucci) 

___________________

      Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio 
                     Il Responsabile 
                    (Stefania Rascioni) 

           ___________________ 

Determinazione del Responsabile Acquisti  

Oggetto: indizione procedura negoziata per l’acquisto, sotto forma di accordo 
quadro, di sigilli e palette da gestire come articolo di magazzino  

Premesso che 
Acquedotto del Fiora sta portando avanti un importante ed innovativo piano di sostitu-
zione massiva di contatori idrici; 

Considerato che: 

Il progetto di sostituzione massiva impiega due appalti uno per la provincia di Siena e 
l’altro per la provincia di Grosseto con un volume di circa 200 contatori giorno installa-
ti su tutto il territorio; 
Considerato altresì che per la gestione del processo di installazione e rimozione del 
contatore sono necessari diverse tipologie di sigilli e palette personalizzate; 

Acquisite le specifiche tecniche dal Responsabile Unità Bilancio Idrico e Apparati di Mi-
sura; 

Si rende necessario acquistare e tenere a scorta nei magazzini Aziendali 
 Sigilli in plastica per sigillare contatori di acqua con l’utilizzo del logo aziendale e 

della numerazione che facilita e velocizza le operazioni di recupero dati; 
 Palette in plastica resistente al sole e alle intemperie non ri-apribile. 

Vista la necessità di reintegrare le scorte di magazzino per quanto sotto riportato; 

Articoli Descrizioni articoli Quantità annue presunte Prezzi medi Totali

PALETTE Limitazione Di Flusso Per Morosità 3.000 0,10 € 300 €.

PALETTE Rimozione Contatore Da Richiesta Cliente -Non Riatti-
vabile - 

3.000 0,10 € 300 €.

PALETTE Rimozione Contatore Per Morosità 3.000 0,10 € 300 €.

PALETTE Rimozione Contatore Da 
Richiesta Cliente -Riattivabile - 

3.000 0,10 € 300 €.

PALETTE Sospensione Flusso Per Morosità 3.000 0,10 € 300 €.

PALETTE Contatore Di Linea Adf Non Fatturato 3.000 0,10 € 300 €.

SIGILLO Sigillo Di Installazione
Con filo spiralato incorporato 

64.000 0,10 € 6.400,00 €.

SIGILLO Sigillo Di Morosità
Con filo spiralato incorporato 

18.000 0,10 € 1.800 €.

Totale generale 10.000 €.

Stefania.Rascioni
Firma
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Richiamato 
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

l’art. 54 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro; 

la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

il “regolamento per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo infe-
riore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell’art. 36 comma 8 del d.lgs. 
50/2016”, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 
del 27/2/2019; 

l’”addendum al regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di 
AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020” che disciplina gli affidamenti senza gara, 
le soglie per le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di 
aggiudicazione approvato con determina AD 135497 del 30.11.2020 

Ritenuto 
Procedere, ai sensi dell’art. 2 del su richiamato “addendum”; 

Tutto ciò premesso 
Il Responsabile dell’Unità Acquisti 

In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020 
Determina 

Di stabilire che tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;
di procedere all’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2 dell’“addendum 
al Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, at-
tuativo della legge n. 120/2020” approvato con det. AD n. 135497 del 30.11.2020, 
mediante consultazione di operatori economici presenti nella specifica Categoria Mer-
ceologica, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti stabilito dal successivo art. 
3. Gli operatori economici saranno selezionati nell’ambito del Sistema di Qualificazione 
di AdF istituito ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici. L’aggiudicazione 
avverrà con la modalità di cui all’art 95 comma 4 D.lgs. cit.  

Il costo di €. 10.000,00 grava sul centro di costo di €. 30.000,00 grava sul budget del 
centro di costo FIOR-MAGAZ 

Il Responsabile

     Unità Acquisti 
(Isidoro Fucci)


