
 
 

 

Prot. 976/2020 
Genova, li 05/05/2020 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Oggetto: Autorizzazione a procedere ad un affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento della  fornitura del Vestiario invernale aziendale a minore impatto ambientale 

per i lavoratori di A.M.I.U. Genova S.p.A.  suddiviso in due distinti lotti  

 

Premesso che: 

A.M.I.U. Genova ha necessità di approvvigionarsi del vestiario invernale per i lavoratori dell’Azienda; 

I competenti Uffici tecnici hanno  definito tale necessità sulla base delle forniture pregresse e quantificato 

la relativa spesa annuale stabilendo le caratteristiche tecniche minime al fine di garantire il rispetto della 

normativa di riferimento. 

La suddetta fornitura dovrà avvenire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016 suddividendo la fornitura stessa in due gruppi omogenei definiti: 

LOTTO 1 – Vestiario tessile in alta visibilità  

LOTTO 2 – Vestiario tessile multi protettivo e altro vestiario  

I competenti uffici aziendali hanno quantificato l’importo da porre a base di gara come segue: 

Lotto 1 Euro   -     Euro 116.290,00 oltre IVA 

Lotto 2 Euro  -      Euro   96.783,00   oltre IVA 

Al fine di individuare  gli Operatori economici a cui inoltrare la richiesta di preventivo è stata pubblicata 

apposita Manifestazione di interesse con scadenza in data odierna. 

L’aggiudicazione, trattandosi, in buona parte,  di prodotti con caratteristiche standardizzate, avverrà, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 in favore del concorrente che avrà proposto il maggior ribasso 

unico percentuale sui prezzi per tipologia di prodotto posti a base di gara. 

 

SI DISPONE 

1. Di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per la 

fornitura del Vestiario invernale aziendale a minore impatto ambientale per i lavoratori di AMIU 

Genova S.p.A. per un importo a base di gara di   Euro 213.073,00 oltre IVA con suddivisione nei seguenti 

due distinti lotti: 

 

- Lotto 1 Vestiario tessile in alta visibilità per un totale a base di gara di Euro 116.290,00 oltre IVA 



 
 

 

- Lotto 2 Vestiario tessile multiprotettivo e altro vestiario per un totale a base di gara di Euro 

96.783,00 oltre IVA 

 

2. Di nominare le seguenti figure relative all’appalto in oggetto: 

 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  – Ing. Mario Rolando 

 
- Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) – D.ssa Simona Campeol 

 

 

                         IL DIRIGENTE     IL DIRETTORE GENERALE 

                  (Ing. Paolo Cinquetti)        (D.ssa Tiziana Merlino) 

 

 


