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DETERMINAZIONE   N. 84 del 12 Luglio 2021 
 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di sanificazione periodica filtri split climatizzazione Azienda 
– AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE. 
                                   

IL DIRETTORE 
 
Premesso che:  
come previsto dal contratto di manutenzione in essere, la ditta Termoidraulica Del Corso Franco ha 
provveduto ad eseguire una prima sanificazione con prodotti specifici di tutti gli split e delle 
macchine esterne degli impianti di climatizzazione interni all’Azienda; 
in relazione alla gestione e al perdurare dell’emergenza Covid-19, si intende provvedere ad 
effettuare una sanificazione periodica di tutti i filtri degli split di climatizzazione dell’Azienda; 
per l’effettuazione del sopra citato servizio si è provveduto a richiedere preventivi alle ditte 
Termoidraulica Del Corso Franco  e Vapor System; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Accertato che:  
la ditta Vapor System ha presentato un’offerta per la sanificazione periodica dei filtri degli split 
degli impianti di climatizzazione dell’Azienda per un importo di €.10,00 a split; 
la ditta Termoidraulica Del Corso Franco ha presentato un’offerta per la sanificazione periodica dei 
filtri degli split degli impianti di climatizzazione dell’Azienda per un importo di €.7,00 oltre IVA a 
split. Entrambe le offerte sono agli atti. 
 
La ditta Termoidraulica Del Corso Franco ha quindi presentato l’offerta più vantaggiosa e si ritiene 
il prezzo richiesto per il servizio di sanificazione, in relazione al tempo necessario per 
l’effettuazione dello stesso, congruo; 
in considerazione dell’andamento climatico degli ultimi anni si ritiene che il servizio possa 
decorrere dal prossimo 19  luglio e proseguire fino al 20 settembre 2021 per un totale di n. 7 
interventi e che comunque potrà essere sospeso in caso di cessata necessità dell’accensione dei 
climatizzatori; 
 
Atteso che: L’importo richiesto per il servizio è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto del servizio; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) di affidare alla ditta Termoidraulica Del Corso Franco, di Pisa Via Adige, 31 P.IVA 
01093130506, il servizio di sanificazione periodica di n. 21 filtri degli split degli impianti di 
climatizzazione dell’Azienda, per l’importo di €.1029,00 oltre IVA con interventi (n. 7)  da 
effettuarsi tra  il 19/07/2021 e il 20/09/2021; 

2) di imputare la relativa spesa di € 1.255,38 IVA compresa nell’apposito budget  C800810 
“Manutenzione straordinaria impianti” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 
 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 12 Luglio 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


