
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 116 del 24.09.2021 

 

Oggetto:   Affidamento, ai sensi della parte II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per la sostituzione 

(smantellamento, fornitura e messa in opera) di due sistemi ghp sanyo con apparecchiature aggiornate 

presso lo stabile concesso in locazione al CNR sede Monza: provvedimenti conseguenti. 

 

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-AD della società Brianzacque S.r.l., con sede in Monza, Viale E. Fermi 

n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di Amministrazione in data 25.05.2021. 

Richiamata la relazione del Facility Manager Maurizio Marotto del 13.09.2021 dalla quale risulta l’esigenza di sostituire 

le pompe di calore installate presso lo stabile concesso in locazione al CNR sede Monza al fine di garantire l’adeguato 

funzionamento dell’impianto sia nella stagione estiva che invernale. 

Rilevato come si è proceduto, mediante richiesta di preventivi, per l’espletamento della fornitura e installazione delle 

pompe, come meglio specificato nella citata relazione 13.09.2021. 

Preso atto della valutazione dei preventivi con la quale il Facility Manager ha individuato, sulla base del criterio del 

minor prezzo, come miglior preventivo quello proposto da Daitek Snc per l’importo di € 48.700,00 (oltre iva). 

Richiamata la Parte II, Titolo I, del Regolamento Generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Atteso come la relativa spesa trova copertura nel Piano investimenti 2021. 

Per quanto sopra esposto e contenuto nella relazione del Facility Manager del 13.09.2021; 

d e t e r m i n a: 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare alla società Daitek Snc, con sede in Via Della Valle 3 - Carate Brianza (MB), regolarmente accreditata 

nell’Albo Fornitori, la sostituzione (smantellamento, fornitura e messa in opera) di due sistemi ghp sanyo con 

apparecchiature aggiornate da posizionare nello stabile concesso in locazione al CNR di Monza, come da Specifiche 

Tecniche allegate alla richiesta di offerta. 

3. Di approvare la spesa di € 48.700,00 (oltre IVA), non sono previsti costi della sicurezza; 

4. Di incaricare i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di autorizzare l'Ufficio Amministrazione al 

pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

5. Di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Maurizio 

Marotto, che, con il presente provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara consapevole degli obblighi 

da esso derivanti, affidando allo stesso la diponibilità finanziaria impegnata per l’esecuzione dei lavori. 

6. Di dare mandato all’Ufficio Appalti per l’espletamento di quanto necessario per l’attuazione della presente 

determinazione. 

 

      f.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                        Enrico Boerci    

Firma per accettazione 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

            Maurizio Marotto 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI  

 


