
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 139/DSL/2019 

 
Data: 22/05/2019 

 
CIG: Z942851BE3 

 
 

OGGETTO: Annullamento Det. N. 121/DSL/2019 e sostituzione affidatario di fornitura di valvole di 
non ritorno, presso Sesta Lab. 

 
 
 

PREMESSO che: 

• Co.Svi.G. ha la necessità di disporre tempestivamente di valvole di non ritorno da installare 

sul circuito del vapore, utilizzato durante i test presso Sesta Lab, nel dettaglio: 

o N. 2 valvole di non ritorno Swing Check Valve 1.1/2"; 

o Certificati delle valvole; 

o Trasporto franco destino presso Sesta Lab. 

• Con determina dirigenziale n. 121/DSL/2019 del 08/05/2019, è stata affidata la fornitura 

predetta all’operatore economico MAZZONI TERMOTECNICA S.R.L., con sede legale in 

Prato e C.F. 01621590486, per un importo totale di € 423,40, oltre IVA se dovuta per legge. 

• In data 08/05/2019 è stato perfezionato il contratto per la fornitura in oggetto n. 91_S_19. 

 

RILEVATO successivamente che: 

• è in essere un contratto aperto n. 15_C_17 con l’operatore economico 

INDUSTRIALFORNITURE S.R.L., con sede legale in Cecina (LI) e C.F. 00855040499, per 

la fornitura di materiali per la meccanica, di diverso tipo e di uso comune, presso Sesta 

Lab, affidato con determina dirigenziale n. 124/DSL/2017 del 12/06/2017. 

• attraverso il predetto contratto aperto in essere l’operatore economico 

INDUSTRIALFORNITURE S.R.L. è in grado di fornire valvole di non ritorno alternative a 

quelle in oggetto, comunque idoneo allo scopo. 

 

DATO ATTO che: 

• il contratto n. 15_C_17 è stato stipulato precedentemente al contratto 91_S_19; 

• l’operatore economico MAZZONI TERMOTECNICA S.R.L. si è dichiarato disponibile a 
rinunciare alla fornitura in oggetto.  

VISTO quanto predetto, si ritiene necessario procedere con l’annullamento della Det. N. 

121/DSL/2019 per procedere con l’acquisto mediante contratto n. 15_C_17 in essere per la 

fornitura di materiali per la meccanica, di diverso tipo e di uso comune, presso Sesta Lab. 

 



 

 

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 

30/12/2016, e di RUP, 

 
DETERMINA 

 

• L’annullamento della Det. N. 121/DSL/2019. 

• Di procedere all’acquisto mediante attingimento sul contratto aperto in essere con l’operatore 

economico INDUSTRIALFORNITURE S.R.L., con sede legale in Cecina (LI) e C.F. 

00855040499, per la fornitura di n. 1 valvola di non ritorno per € 446,00, oltre IVA se dovuta 

per legge. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 23/05/2019. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

 (Giulio Grassi) 
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