
 PROCEDURA ORGANIZZATIVA 
 

 
TRACCIABILITA’ SCELTA PER “PRESCRITTI” / “VARIANTI” 

 

Richiesta di Benestare .................... 

 Prescritto / Gara soprasoglia senza bando 

 Variante  

 

    Importo contratto base 84.990,00€ 

Importo variante presunto ………  Ditta DELTA PI CONSULTING S.R.L.  

Incremento percentuale cumulativo per variante su contratto base ……………  

Capienza residua Contratto  

 URGENTE 

 

Oggetto - Motivazione dell’attività 
Uno dei clienti di Sesta Lab richiede di eseguire prove di combustione con portate fino a 1.5 kg/s di propano a partire 
dal mese di marzo 2021. L’attuale capacità di impianto non consente tali prestazioni, per cui si rende necessario 
l’acquisto di nuova strumentazione per la realizzazione degli impianti di regolazione e controllo. 

 

 

Motivazione del prescritto / variante 

Vista la tempistica di consegna di alcuni articoli necessari, pari a 14 settimane, è necessario procedere con urgenza 
all’acquisto delle stesse. 

 

Numero di contratti prescritti allo stesso fornitore nell’anno in corso 
Nessuno 

 

Motivazione dell’urgenza 
Le apparecchiature richieste dovranno essere installate e collaudate su nuove linee di alimentazione del combustibile, 
ancora da realizzare, e per questo dovranno essere disponibili in impianto entro il mese di dicembre. Considerando le 
14 settimane di consegna indicate si attende la disponibilità entro la fine di dicembre 2020. 

 

Modalità stima dell’importo 
Indagine di mercato, con richiesta di offerta a 2 operatori iscritti all’albo fornitori di Co.Svi.G. (Delta Pi Consulting 
s.r.l. ed ASIT Italia s.r.l.). Delta Pi Consulting s.r.l. ha presentato offerta in data 11 settembre 2020, Asit Italia s.r.l. 
ha proposto 2 soluzioni alternative (relativamente alle valvole) in data 15 settembre 2020. L’offerta economicamente 
più vantaggiosa è risultata quella presentata da Delta Pi Consulting s.r.l., come da tabella allegata “confronto offerte”. 
Inoltre, vista la necessità di continuità di esercizio prevista per tale impianto, si ritiene opportuno prevedere l’acquisto 
di ricambi strategici necessari per il ripristino in tempi brevissimi in caso di malfunzionamento o danneggiamento delle 
apparecchiature, per cui sono stati individuati gli articoli per i quali prevedere l’ordine, indicando nella tabella allegata 
“resoconto ordine” le relative quantità, che comportano un importo aggiuntivo, rispetto a quello dell’offerta, di 
31.692,00€. 
Complessivamente l’ordine ha un importo di 84.990,00€. 

 

Possibilità Accordi quadro / Contratti aperti futuri 
 

 

 Richiesta condivisa con funzione Acquisti (evidenza allegata) 

Firma per Benestare 

Data 
16/09/2020 

RUP 
Giulio Grassi  __________________ 

nome/cognome/firma 
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