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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 161 DEL 31 luglio 2018

OGGETTO: ACQUISTO PRODOTTI PER LA GESTIONE DELLA LAVANDRIA E
LAVASTOVIGLIE MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE con determinazione n. 123 del 08.06.2018 l’ente ha aderito ad un progetto di
sperimentazione, per un mese, di una nuova gamma di prodotti innovativi per la gestione del servizio
lavanderia e lavastoviglie, proposti dalla ditta Frinzi Srl con sede legale in 37068 Vigasio (VR) - viale
dell’Industria 8;
VISTA la relazione con la quale la responsabile del servizio di pulizia ha valutato positivamente la
sperimentazione, in quanto trattandosi di prodotti altamente concentrati contenuti in cartucce sigillate si
ha un’ottimizzazione dell’utilizzo dei prodotti con conseguente eliminazione di eventuali sprechi oltre ad
un miglioramento delle metodologie di lavoro e non da ultimo una riduzione di peso nella
movimentazione dei carichi viste le ridotte dimensioni delle cartucce;
RITENUTO opportuno procedere per un ulteriore periodo all’utilizzo di questi nuovi prodotti tempo
necessario per poter effettuare più approfondite valutazioni;
PRESO ATTO che dalla ricerca di mercato effettuata sul portale del mercato elettronico della pubblica
amministrazione “MEPA” sono stati individuati i prodotti richiesti dalla responsabile del servizio pulizie;

VALUTATO che il costo complessivo dell’acquisto ammonta a € 1.012,46 + I.V.A. del 22%, per
complessivi € 1.235,20;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, che consente, per i lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio;
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);
CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z382489155;
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 449, L. 488/1999 e art. 7, comma 2, della L. 94/2012, risulta possibile
procedere all’acquisto, mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
della Consip Spa stessa;
RITENUTO pertanto di approvare l’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4420910 (allegato “A”), alla ditta
FRINZI SRL, avente sede in 37068 a VIGASIO (Vr), Via dell’Industria 8, Codice fiscale e Partita Iva:
01802930238, per la fornitura di prodotti per la lavanderia e lavaggio stoviglie al costo di € 1.012,46 oltre
ad IVA;
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 2018, approvato con deliberazione del C.d.A. n.
34 del 22.12.2017;
DETERMINA
1.

Di procedere all’ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4420910 (allegato “A”) sul Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione, per la fornitura di prodotti per la lavanderia e lavastoviglie al
costo di € 1.012,46 oltre ad IVA del 22% per un costo totale di € 1.235,20;

2.

Di affidare l’incarico alla ditta FRINZI SRL, avente sede in 37068 a VIGASIO (Vr), Via dell’Industria
8, Codice fiscale e Partita Iva: 01802930238, per la fornitura dei sopracitati prodotti, al costo
complessivo di € 1.235,20 (iva inclusa);

3.

Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 1.235,20 (comprensiva di IVA al 22%) sul conto
3.20.10.10.30.30 “Materiale di pulizia c/acquisti” del Bilancio Economico di Previsione anno 2018;

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 e successive modificazioni.

5.

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

6. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
__________________________

_____________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura della spesa, la sua registrazione sul conto indicato
nel provvedimento e il rispetto degli equilibri di bilancio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
____________________________
Malcesine, ___________
_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito
www.caatoblini.it/albo on line per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. GAIARDONI CARLO
___________________________

_____________________________________________________________________________________

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

