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GALLERIE DEGLI UFFIZI

Prot. n. Firenze, li 1 8 MAR 2018

IL DIRETTORE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per il
servizio di manutenzione auto di servizio.

Codice C.I.G. Z0B22C92B9

-  VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2106, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATA l'esigenza di questa Amministrazione di effettuare la manutenzione
dell'autovettura di servizio veicolo Keah, numero di targa FG397VC;
CONSIDERATO che è stato inoltrata richiesta di preventivo alla Società Buratti Auto
s.r.l. con sede legale in Firenze alla via Scipione Ammirato n. 13;

-  VALUTATO che la Società Buratti Auto ha inoltrato un preventivo di euro 196,13 IVA
esclusa;
CONSIDERATO quindi che l'importo dell'affidamento risulta inferiore ad euro
40.000,00;

-  CONSIDERATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti
Pubblici;

-  CONSIDERATO che l'approvigionamento di cui al presente provvedimento è
finanziato con i fondi ordinari delle Gallerie degli Uffìzi - Esercizio Finanziario 2018 -
cap. 11331, prop.40;

DETERMINA

1) Di affidare il servizio di manutenzione dell'autovettura di servizio "Keah" con numero di
targa FG397VC, mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla Soc. Buratti Auto S.r.l.;

2) Di affidare il servizio in oggetto per l'importo di euro 196,13 IVA esclusa;
3) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare quietanza

di pagamento;
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