CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 262 DEL 27 dicembre 2017

OGGETTO: ACQUISTO DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA .

IL DIRETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 164 del 29.08.2017 si procedeva all’assegnazione del servizio di
podologia al Dott. Luca Moscolo per il periodo dal 15.09.2017 al 14.09.2018.
CONSIDERATO che il Dott. Moscolo ha rilevato la mancanza di piccole dotazioni utili allo svolgimento della
propria attività e precisamente:
-

N. 2 tronchesi Taglio retto ;
N. 2 sgorbie fisse;
N. 1 manico universale inox;
N. 2 raschino doppia punta microlima;
N. 2 fresa – hm23
N. 1 fresa - hm75;
N. 1 cappucci abr.round soft;
N. 20 mandrino n. 2;
N.1 feltro semicompresso 2 mm;
N.1 feltro semicompresso 4 mm;

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi di cui sopra, procedere all’acquisto del materiale richiesto, per poter
garantire agli Ospiti dell’Ente un adeguato servizio di podologia;
PRESO ATTO dell’offerta economica n. 1501 del 27/12/2017 della ditta TECNIWORK SRL, avente sede in
50013 Campi Bisenzio (Fi), Via R. Benini 8, P.IVA: 01812000485, per la fornitura di quanto sopra ad un
costo pari a € 388,63, Iva esclusa;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
PRESO ATTO che a seguito della modifica alla legge 296/2006, introdotta dall’art. 1 comma 502 e 503 della
Legge di stabilità (n. 208/2015), a partire dal 1° gennaio 2016 gli approvvigionamenti inferiori all’importo
di € 1.000,00 possono essere effettuati in autonomia, senza ricorrere al servizio telematico;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) Z1B2182B2D che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2017, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 28 del 22.12.2016;
DETERMINA
1. DI ACQUISTARE, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta TECNIWORK SRL, avente sede
in 50013 Campi Bisenzio (Fi), Via R. Benini 8, P.IVA: 01812000485, le attrezzature necessarie al

podologo per svolgere la propria attività come indicato nell’allegato preventivo che si allega per
costituirne parte integrante ad un costo di € 388,63 oltre ad IVA;
2. Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 388,63 oltre ad IVA di € 85,50, per un totale di €
474,13 sul conto 3.20.10.10.120, “Acquisto beni inferiore a 516,46” del Bilancio di previsione per
l’esercizio economico 2017;
3. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
4. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

