Casa di Riposo

Serse Panizzoni
______________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 26/11/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N° 02 POLTRONE
“RELAX” TRAMITE ME.PA – DITTA GIVAS SRL .
IL SEGRETARIO/DIRETTORE
-

RICHIAMATO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 68 del 26.04.2001;

-

RICHIAMATA la deliberazione n° 03 del 19.02.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio economico di previsione per l’anno 2018;

-

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 04 del 19.02.2018,
esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per la fornitura di beni e servizi di
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (fino a € 221.000,00) e per
l’affidamento di beni e servizi (fino a € 40.000,00);

-

PREMESSO che l’Ente ha la necessità di implementare il numero delle poltrone “relax”
messe a disposizione degli ospiti visto anche l’aumento delle richieste di accoglienza ospiti
diurni per consentire agli stessi un adeguato riposo pomeridiano;

-

PRESO atto che da un’indagine di mercato la ditta Givas Srl ha presentato un’offerta
congrua, adeguata e perfettamente rispondente alle esigenze di questo Ente per la
fornitura di n° 2 poltrone relax, come da prot. interno n° 2159, per un importo complessivo
di € 1.617,00 oltre iva 22%;

-

RITENUTO affidare alla ditta Givas Srl la fornitura di n° 02 poltrone relax, tessuto ignifugo
con alzata 2 motori, per un importo di € 1.972,76 iva compresa, mediante trattativa diretta
da effettuarsi nel MePa;

-

EVIDENZIATO che l’importo di spesa rientra nell’ambito dell’affidamento diretto previsto
dalla lett. a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;

-

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG (codice identificativo
gara) assegnato è il seguente: Z3E25E9D8C;
Tutto ciò premesso,
1

DETERMINA
1.
2.
3.

4.

di approvare le motivazioni citate in premessa;
di affidare direttamente la fornitura di n° 02 poltrone relax alla ditta Givas Srl con sede in
Viale Veneto, 2, a Saonara(PD), per l’importo di € 1.617,00 oltre IVA 22%;
di approvare la spesa prevista, come da offerta (agli atti dell’Ente prot. n° 2159) imputando il
relativo costo al conto patrimoniale “Mobili e Arredi” del bilancio 2018” per l’importo
totale di € 1.972,76 iva inclusa, mentre al conto economico relativo agli ammortamenti
verrà iscritta la quota annua relativa a tale prodotto;
di fare riferimento al presente atto per la liquidazione della fattura, previo controllo della
regolarità contributiva e fiscale della ditta creditrice;

Camisano Vicentino, 26/11/2018

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA: Conto “mobili e arredi” del Bilancio Economico
Annuale anno 2018 per l’importo a competenza.
Camisano Vicentino, 26/11/2018

F.TO IL SEGRETARIO/DIRETTORE
Dott.ssa DALLA POZZA MADDALENA
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