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Padova, 17/07/2018

DETERMINA N. 496
Oggetto:

Fornitura macchine per pulizia - OD MEPA - ditta Garbin Giuseppe & C. S.r.l. CIG 757362403E

PREMESSO CHE:
- si rende necessario provvedere all’acquisto di alcune attrezzature per la pulizie delle aree della sede
quali: n. 1 soffiatore e n. 1 idropulitrice mobile ad acqua calda per essere adibiti a lavori di
manutenzione periodica, e n. 1 pompa sommersa da usare nei casi di necessità di allagamento in
aree non prevedibili;
- gli articoli suddetti sono presenti sul MEPA nella vetrina del fornitore della ditta Garbin Giuseppe &
C. – con sede legale in Via Pio XII N. 4 – 35030 Saccolongo (PD) – codice fiscale e partita I.V.A.
01149210294, già fornitore dell’Ente che ha dato la propria disponibilità degli articoli;
- che gli articoli suddetti sono presenti sul Bando Beni Consip “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge n.488/1999;

SI PROPONE:
- di affidare la fornitura di alcune attrezzature per la pulizie delle aree della sede quali: n. 1
soffiatore e n. 1 idropulitrice mobile ad acqua calda per essere adibiti a lavori di manutenzione
periodica, e n. 1 pompa sommersa da usare nei casi di necessità di allagamento in aree non
prevedibili, a favore della ditta Garbin Giuseppe & C. s.n.c. - con sede legale in Via Pio XII n. 4 –
35030 Saccolongo (PD) - partita I.V.A. 00588080283, mediante OD MEPA sul Bando Beni
Consip “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge
n.488/1999, per l’importo di € 1.371,00 oltre I.V.A. 22%.
L’ISTRUTTORE
Il Responsabile Ufficio
Approvvigionamenti
- Lucia Panfilo ___________________

VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________
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VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE



Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile
Si attesta la regolarità contabile. La spesa complessiva pari a € 1.672,62 (inclusa iva ed oneri
accessori) è da imputarsi a carico dei seguenti conti del Bilancio Economico Annuale 2018
Conto numero
Descrizione
Importo
Centro di attività
20

30

30

10

Attrezzature

1.672,62

Sede

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________

Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Visto che risulta attiva nel Mercato elettronico di cui all’art.26, comma 1, della Legge n.488/1999 l’iniziativa
avente ad oggetto servizi oggetto della presente procedura sul Bando Consip “Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta” ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge n.488/1999;
Considerato che trattasi di affidamento ai sensi degli artt.36 c.2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel “Regolamento per l’
acquisto in economia di beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.130 del
23.11.2012 – prot.10.203”;
Visto il D. Lgs. 50/2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti;
Viste le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE;
Vista la Legge 3 agosto 2007 n.123 e la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 A.V.C.P.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto sopra riportato;
DETERMINA
1. di prendere atto tutto quanto esposto in premessa;
2. di affidare la fornitura di alcune attrezzature per la pulizie delle aree della sede quali: n. 1 soffiatore e n. 1
idropulitrice mobile ad acqua calda per essere adibiti a lavori di manutenzione periodica, e n. 1 pompa
sommersa da usare nei casi di necessità di allagamento in aree non prevedibili, a favore della ditta Garbin
Giuseppe & C. s.n.c. - con sede legale in Via Pio XII n. 4 – 35030 Saccolongo (PD) - partita I.V.A.
00588080283, mediante OD MEPA sul Bando Beni Consip “Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta” ai sensi dell’art.26, comma 1, della legge n.488/1999;
3. di dare atto della registrazione dell’appalto con il sistema SIMOG con il numero di gara 7154788 – CIG
757362403E – CPV 42995000-7;
4. di quantificare la spesa complessiva in € 1.672,62 al lordo di I.V.A. 22%;
5. di imputare la spesa a carico del bilancio economico annuale 2018 come segue:
Conto numero
Descrizione
Importo
Centro di attività
20 30
30
10
Attrezzature
1.672,62
Sede
6. di dare mandato ai competenti uffici dell’Istituto per il celere svolgimento delle successive e conseguenti
pratiche amministrative, contabili e fiscali relative al presente provvedimento;
7. di provvedere alla liquidazione e al conseguente pagamento del predetto importo, all’atto del ricevimento
delle fatture nei termini previsti dal contratto vigente, senza necessità di ulteriori ed appositi
provvedimenti amministrativi;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267
del 18/08/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pierluigi Donà -

____________________________________________________________________________________________________________
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