
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
n. 75 del 04/08/2022 

 
OGGETTO:  Affidamento, ai sensi del vigente “Regolamento generale per le procedure di affidamento dei 

contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, della fornitura di borracce in 
acciaio con personalizzazione grafica, stoccaggio in magazzino e relativa consegna nei Comuni 
della Provincia di Monza e Brianza: provvedimenti conseguenti. 

 
Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato 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 20.10.2021; 
 
Premesso che: 
 lo scorso mese di giugno è stata avviata - ai sensi della Parte II Titolo I del vigente Regolamento generale 

per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria - 
un’indagine di mercato rivolta agli operatori iscritti all’Albo Fornitori per individuare un soggetto 
interessato a fornire da un minimo di 16.000 ad un massimo di 22.000 borracce in acciaio con la possibilità 
di personalizzazione grafica e inserimento di loghi Brianzacque Srl e dei 55 Comuni Soci, comprensivo degli 
oneri di stoccaggio e di spese di trasporto e consegna della merce; 

 nella documentazione necessaria per l’affidamento che, anche se non materialmente allegata al presente 
provvedimento, ne fa parte integrante, formale e sostanziale, veniva altresì specificato che la valutazione 
dei preventivi sarebbe avvenuta discrezionalmente, sulla base della valutazione del prezzo e della qualità 
del bene prodotto per la fornitura; 

 
Preso atto come: 

 si è provveduto attraverso l’Ufficio Acquisti ad invitare n. 6 operatori iscritti all’Albo Fornitori; 
 i n. 4 preventivi pervenuti sono stati valutati dal Responsabile del Procedimento dott. Giuseppe Maria 

Mandelli - Direttore AFC, con il supporto e la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione, sulla base 
della valutazione del prezzo e della qualità del bene prodotto per la fornitura; 

 ad esito della comparazione dei preventivi, delle schede di prodotto con relative certificazioni, del 
design e della qualità dei prodotti offerti, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto che le 
caratteristiche tecnico-qualitative ed economiche proposte da Birdie Promotion Srl siano quelle che 
soddisfino maggiormente le esigenze della società; 

 preso atto che l’importo è inferiore a € 139.000,00, si procederà all’affidamento in applicazione delle 
disposizioni contenute nella parte II, titolo I del vigente “Regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”; 

 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 l’importo contrattuale sarà pari a € 137.500,00 (centotrentasettemilacinquecento/00) oltre iva ai 

sensi di legge; 
 
 
 



 

 

 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, che anche se non 

materialmente allegata alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 
 

Atteso come la relativa spesa trova copertura nel Budget societario; 

Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare a Birdie Promotion Srl a Socio Unico – Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Fam Holding Srl - P.IVA e C.F. 06000990967 (Via Bartolomeo D’Alviano, 49 – 20146 
Milano) - la fornitura di borracce in acciaio (da un minimo di 16.000 ad un massimo di 22.000) con la 
possibilità di personalizzazione grafica e inserimento di loghi di Brianzacque Srl e dei 55 Comuni Soci, 
comprensivo degli oneri di stoccaggio e di spese di trasporto e consegna della merce. 

3. Di dare atto che il contratto avrà durata fino ad esaurimento della fornitura del numero massimo di 
22.000 borracce in acciaio con la possibilità di personalizzazione grafica e inserimento di loghi di 
Brianzacque Srl e dei 55 Comuni Soci, comprensivo degli oneri di stoccaggio e di spese di trasporto e 
consegna della merce. 

4. Di approvare la spesa di € 137.500,00 (centotrentamilacinquecento/00) oltre iva ai sensi di legge. 

5. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella richiesta di preventivo. 

6. Di disporre che i pagamenti verranno effettuati nei termini previsti come da richiesta di preventivo. 

7. Di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza. 

8. Di autorizzare l'Ufficio Amministrazione al pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

 

L’Amministratore Delegato  
Enrico Boerci 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 
 


