
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 OTTOBRE 2021, N. 151 
 

Oggetto:  Affidamento diretto, tramite Me.PA, del servizio di analisi potabilità delle acque, analisi 

degli alimenti e tamponi delle superfici della cucina dell’asilo nido “Regina Margherita” – 

CIG: ZF53374BDE 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTO  lo Statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
1° dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il Regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 10 dicembre 2020, n. 16; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP 30 dicembre 2020, n. 
21 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO         il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) ed il D.L. n. 76 del 2020 
convertito in Legge n. 120/2020; 

 
VISTE  le linee guida dell’ANAC attuative del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
PREMESSO  
                      - che l’Ente è proprietario, tra gli altri, dell’immobile sito in Roma, via dei Campani, 75/81, 

nel piano terra del quale è operativo un servizio di asilo nido denominato “Regina 
Margherita” per l’accoglienza di 60 bambini tra i tre e i trentasei mesi; 

 
                     - che con la ripresa delle attività educative e la riattivazione del servizio mensa, si è reso 

necessario provvedere agli adempimenti connessi alla somministrazione degli alimenti, 
quali l’analisi della potabilità delle acque, l’analisi degli alimenti e i tamponi delle superfici 
della cucina del nido; 

PRESO ATTO che l’ufficio Economia e finanze ha provveduto ad esperire la necessaria indagine di 
mercato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) al fine di 
individuare il prezzo maggiormente conveniente in ordine al servizio sopra indicato, nel 
rispetto dell’art. 6 del regolamento dell’IRAIM ASP per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATO che da tale indagine di mercato è risultato maggiormente conveniente per l’ente 
affidare il servizio di analisi della potabilità delle acque, l’analisi degli alimenti e i tamponi 
delle superfici della cucina dell’asilo nido “Regina Margherita” alla società Croma Lab Srl, 



 

 

con sede in Pomezia (RM), Via Campobello, 26/26A, 00071, P. IVA: 14189701007, 
presente sul Me.PA al costo di euro 350,00 oltre IVA di legge; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui al punto che precede tramite 
Me.PA, alla società Croma Lab Srl, con sede in Pomezia (RM), Via Campobello, 26/26A, 
00071, P. IVA: 14189701007, al costo di euro 350,00 oltre IVA di legge; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria sul capitolo 9K; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di procedere all’affidamento diretto, tramite Me.PA, del servizio di analisi della potabilità delle 
acque, analisi degli alimenti e tampone delle superfici della cucina dell’asilo nido Regina 
Margherita, al costo di euro 350,00 oltre IVA di legge alla società Croma Lab Srl, con sede in 
Pomezia (RM), Via Campobello, 26/26A, 00071, P. IVA: 14189701007; 

2. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis; 
3. di impegnare la spesa di euro 427,00, comprensiva di IVA, imputandola sul capitolo 9K, del 

bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria disponibilità; 
4. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

                                                                    
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                 Antonio Vannisanti 

                                                                             




