
 

 

 
 

 

 

Al Direttore centrale 

Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, per il servizio di noleggio di n. 19 erogatori di acqua, n. 2.400 boccioni d’acqua 

monouso e n. 2.400 confezioni di bicchieri monouso, per il Centro Ricerche di Monteporzio 

Catone (Roma).  

Affidamento n. 59/2021 - Cig. Z213255B14  

 

In data 16 luglio 2021 scadrà il contratto con la società Elis Italia S.p.a., relativo alla 

fornitura di 19 erogatori di acqua, 1.600 boccioni d’acqua monouso e 1.600 confezioni di 

bicchieri monouso, per la sede di Monteporzio Catone (Roma). 

Il Centro Ricerche di Monteporzio Catone (Roma), poiché ancora privo di acqua potabile, 

in quanto quella diretta e proveniente dall’acquedotto viene convogliata, attraverso un 

unico punto di raccolta, alle diverse diramazioni che raggiungono i vari locali del Centro, 

con l’inevitabile dispersione delle caratteristiche organolettiche, ha pertanto 

rappresentato la necessità di utilizzare il servizio di fornitura di boccioni d’acqua monouso.  

Pertanto, per far fronte a questa esigenza e, considerata la scadenza del contratto si è 

provveduto, ad effettuare un’attenta analisi sulle vetrine web del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di individuare le società che offrono tale 

fornitura, comprensiva di erogatori per procedere all’acquisizione mediante ordine diretto 

d’acquisto (ODA). 

A tal riguardo, si precisa che la società presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, in grado di soddisfare la suddetta esigenza, al prezzo più basso, è la 

società H2O S.R.L., offrendo la fornitura di n. 19 erogatori di acqua, n. 2.400 boccioni 

d’acqua monouso e n. 2.400 confezioni di bicchieri monouso,  al prezzo di € 24.302,40 

IVA compresa per 36 mesi a decorrere dal prossimo 17 luglio 2021. 

Ciò premesso, nelle more della conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, già autocertificati in sede di iscrizione  al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, si propone di autorizzare: 

- di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 il servizio di noleggio 

di n. 19 erogatori di acqua, n. 2.400 boccioni di acqua monouso e n. 2.400 confezioni 

di bicchieri monouso alla società H2O S.r.l. mediante ordine diretto di acquisto (OdA) 

nel mercato elettronico della P.A.; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per il periodo che va dal 17 luglio 2021 

al 16 luglio 2024, per una durata complessiva di 36 mesi, per un importo di € 
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19.920,00 oltre IVA il cui valore è pari ad € 4.382,40, per un importo complessivo di 

€ 24.302,40 con la previsione della clausola risolutiva per l’ipotesi di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di H2O S.r.l., per 

l’importo di € 3.034,40 oltre IVA pari ad € 667,57 per un importo complessivo di € 

3.701,97, per il periodo dal 17 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sulla voce contabile 

U.1.03.02.13, V livello 999, Missione 4 Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” 

del bilancio di previsione dell’esercizio 2021. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Antonella De Pero 
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