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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 08/01/2019

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 11/01/2019
Sossano, 11/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 08/01/2019

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

ACQUISTO

TENDE

ZBF212D76D).

INTERNE

ALA

NUOVA

(CIG.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale dell’Azienda Zero n. 535 del 11/12/2018 avente ad
oggetto “conferma dell’autorizzazione all’esercizio del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti Comm. A. Michelazzo ”;
CONSIDERATO che, pertanto, è possibile occupare la seconda nuova ala della Casa di
Riposo;
RITENUTO di dover arredare la suddetta ala con tendaggi interni per le finestre e le porte
finestre;
VISTO il preventivo ns. prot. n. 1026 del 30/05/2017 con cui LA TENDA SRL di Nanto (VI)
proponeva la fornitura dei suddetti prodotti, al costo di 4.581,00 Euro + IVA;
VISTO il preventivo ns. prot. n. 1000 del 25/05/2017 con cui LEM di Lembo Geom. Ivano & figli
di Sossano (VI) proponeva la fornitura dei suddetti prodotti, al costo di 4.620,00 Euro + IVA;
RICHIAMATA la nota ns. prot. n. 2037 del 14/11/2017 con cui si accettava l’offerta di LA
TENDA SRL di Nanto (VI) in quanto risultata più favorevole;
RITENUTO anche opportuno affidare la fornitura dei suddetti tendaggi a LA TENDA SRL di
Nanto (VI) per garantire l’omogeneità e la continuità di colori e tessuti della tipologia di arredo
già esistente nella prima e contigua nuova ala;
CONSIDERATO che il sopralluogo per l’installazione delle tende è stato rinviato a causa di
problemi strutturali e autorizzativi che hanno impedito l’accesso alla seconda nuova ala;
CONSIDERATO che i suddetti impedimenti sono stati ad oggi rimossi;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario e per le spese in economia” che per incarichi inferiori a €
40.000,00 + IVA consente l’affidamento diretto;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4/2016 per gli affidamenti sotto soglia;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di affidare la fornitura dei tendaggi per la seconda nuova ala della Casa di Riposo,
compresi il trasporto e il montaggio degli stessi, alla società LA TENDA SRL di Nanto
(VI), al costo di € 4.581,00 + Iva, come indicato nell’offerta ns. prot. n. 1026 del
30/05/2017;
2) che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2019;
3) di autorizzare la liquidazione e pagamento a favore della ditta incaricata con emissione
di mandato su presentazione di regolare fattura, dopo avere accertato la regolarità della
prestazione.

