Prot. n. ____
Invio tramite PEC
Spett.le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione della Valconca
cuc.unionevalconca@pec.it
c.a. …………………
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA EX ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO CUC
PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000
In relazione al CIG da attivare per servizi o forniture con fattispecie ANAC: contratti di importo
inferiore ad €. 40.000,00 affidati ex art. 125 d.lgs. n. 163/2006; procedura di scelta del contraente:
affidamento in economia-affidamento diretto;
Premesso che il sotto indicato Punto Istruttore ha preliminarmente accertato di non poter effettuare
le acquisizioni in economia sotto indicate attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
Con la presente si attiva formalmente la procedura ex artt. 6 e 7 del regolamento CUC approvato
con deliberazione CC n. 84 del 17.12.2014:
Riferimenti contabili-amministrativi:
Det.
n……………….Imp.
n………(o
prenotazione
impegno
di
spesa
nr…………………….)..……Cap…………...Bilancio…………………………………..
Spesa €. ………………………………………………………………………………………………..
Oggetto prestazioni……………………………………………………………………………………
Oppure: riferimenti determina a contrarre, comprensivi di tutti gli elementi sopra riportati.
La ditta che l’Ufficio propone per l'affidamento diretto ex 13 comma 4 del regolamento comunale
per le spese in economia è la seguente
……………………………………………………………………………………………………
Le ragioni per le quali si propone la suddetta ditta sono le seguenti:
(es. a) è l’unica offerta pervenuta; b) è la migliore offerta pervenuta; c) si ritiene di garantire la
continuità del servizio; d) ecc).
N.B. Se sono pervenute delle offerte, le stesso vanno comunicate alla CUC.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si attende Vs. cortese sollecito riscontro, a seguito del quale questo Ente provvederà alla
formalizzazione dell’acquisto.
Stante la necessità di provvedere celermente, l'affidamento dovrà essere eseguito non oltre 20 giorni
lavorativi dalla ricezione della presente PEC.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di rivolgersi al sotto indicato Punto Istruttore:
……………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………..e-mail ……………………………………………………
Si allegano (se presenti) le offerte pervenute:………………………………………………..
Il Punto Istruttore
Il Responsabile dei Servizi

