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Premesso che, in base alla programmazione annuale, per il buon funzionamento e la corretta 
gestione dell'acquario di Talamone, come da indicazione del tecnico Filippo Pieraccini 
incaricato della manutenzione delle vasche dell'acquario, e del veterinario responsabile del 
Centro Tartanet e dell'acquario di Talamone dott.ssa Chiara Caruso, si rende necessario 
l’acquisto di: 
• n. 6 JBL easy tast 6 in 1 50 card 
• n. 1 Rifrattometro salinità "M 1002" 
• n. 1 test elettronica a penna ph 
• n. 2 termometri opale 0-40 blister sottile 
• n. 2 cartucce ricambio filo aavv 5 micron 
• n. 2 cartucce ricambio carbone press caware 9" - 5 micron 
• n. 1 Level control acquaproget ax8010 
• n. 1 Elettrovalvola acquaproget H20 system 
• n. 1 Albero ceramicarotore NEWA  NJ 1700>3000 (2 alberini + 4 supporti) 
• n. 1 Campana aspira rifiuti piccola 
• n. 1 Impianto osmosi pro_4" 400 lt 
• n. 7 Pompe di movimento wave 5.1 
• n. 3 Schiumatoi Hydor performer 150/800 DP 
• n. 10 barre led illuminati diametro 25mm - 17 watt cm 87 6.500-10.000K 
• n. 10 Alimentatori led spina 24 volt - 24 watt; 
 
Visto il documento denominato "Condizioni particolari di contratto" nel quale vengono 
specificate le attrezzature ed i prodotti necessari per il corretto funzionamento dell'acquario di 
Talamone; 
 
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START) ovvero ad altri mercati elettronici con l’applicazione delle disposizioni di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per affidamenti ed esecuzione di lavori, 
servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
 
Preso atto che i materiali sopraelencati, che presentano specifiche caratteristiche dovute al 
tipo di utilizzo che ne viene fatto, non sono reperibili all’interno della piattaforma MEPA Consip;  
 
Dato atto, su altro mercato elettronico START (Regione Toscana - 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), è presente la ditta Acquaproget Srl, con sede 
in via della Tecnica, 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I.04083410409 che fornisce 
materiali di acquariologia e ha dimostrato già in passato di avere prezzi competitivi rispetto ad 
altre ditte presenti sul mercato locale; 
 
Ritenuto opportuno procedere interpellando nell’ambito della categoria di START “Materiale 
idraulico, termoidraulico e sanitario" la ditta Acquaproget Srl, con sede in via della Tecnica, 1 - 
47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I.04083410409, già ditta di fiducia e presente sul 
sistema Start; 
 
Verificato inoltre: 
-l'avvenuta comunicazione, regolarmente sottoscritta, di cui all'art.3 comma 7 della L. 
13/0/2010 n.136 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
-che il CIG di riferimento del presente atto è: ZC31E0F8D7; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della 
relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

DETERMINA 
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1.Di dare avvio tramite il sistema Start, alle procedure per l’individuazione di un operatore 

economico per lo svolgimento della fornitura del seguente materiale di acquariologia: 
• n. 6 JBL easy tast 6 in 1 50 card 

• n. 1 Rifrattometro salinità "M 1002" 
• n. 1 test elettronica a penna ph 
• n. 2 termometri opale 0-40 blister sottile 
• n. 2 cartucce ricambio filo aavv 5 micron 
• n. 2 cartucce ricambio carbone press caware 9" - 5 micron 
• n. 1 Level control acquaproget ax8010 
• n. 1 Elettrovalvola acquaproget H20 system 
• n. 1 Albero ceramicarotore NEWA NJ 1700>3000 (2 alberini + 4 supporti) 
• n. 1 Campana aspira rifiuti piccola 
• n. 1 Impianto osmosi pro_4" 400 lt 
• n. 7 Pompe di movimento wave 5.1 
• n. 3 Schiumatoi Hydor performer 150/800 DP 
• n. 10 barre led illuminati diametro 25mm - 17 watt cm 87 6.500-10.000K 
• n. 10 Alimentatori led spina 24 volt - 24 watt 

 
2.Di approvare il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", nel quale 
vengono specificate le attrezzature ed i prodotti necessari per il corretto funzionamento 
dell'acquario di Talamone, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, per lo 
svolgimento della fornitura, con scadenza al 20.04.2017, del materiale necessario all’acquario 
e il centro Tartanet ubicato nella frazione di Talamone. 
 
3.Di interpellare mediante richiesta d’offerta, nell’ambito della categoria di START “Materiale 
idraulico, termoidraulico e sanitario" la ditta Acquaproget Srl, con sede in via della Tecnica, 1 - 
47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I.04083410409 individuata in considerazione delle 
specifiche competenze rilevate, interpellando le categorie presenti su START. 
 
4.Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di acquisire all'Ente la fornitura di cui 
all'oggetto. 
- l’oggetto consiste nella  fornitura di materiale di acquariologia come meglio specificato nel 

documento “condizioni particolari di contratto”; 
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel documento condizioni 

particolari di contratto e nel sistema Start; 
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
- la modalità di scelta del contraente risulta conforme a quanto disciplinato dai “contratti sotto 

soglia” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera 
a) ed al comma 6 terzo periodo, avvalendosi del mercato elettronico Start; 

 
5.Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta economica, 
sarà precisamente imputato con successivo atto di aggiudicazione, al Conto B.6.b.0007 (Cod. 
55.02.05) Acquisto materiali per riparazioni del Bilancio economico dell’esercizio 2017 dando 
atto che l’importo da ribassare, risulta pari ad € 2.683,38 (di cui 2.199,49 + 483,89 I.V.A.) e 
con successivo atto di affidamento sarà impegnata la cifra esatta per l’espletamento della 
fornitura. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to digitalmente 
Arch. Lucia Poli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:     2.683,38 
 
Alberese (Gr), 06-04-2017  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dell’Ente 
Parco dal 06-04-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 06-04-2017 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 06-04-2017 sino al 21-04-2017. 
 
Alberese (Gr), 22-04-2017 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni 
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


