
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 136 DEL 1 1 ,06.2018

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLMTONE pOMpA ACS.
CIG:27C23F270A
ditta CARBOTERMO SpA

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: Fornitura ed installazione pompa ACS
CIG: ZTC23F270A
ditta CARBOTERMO SPA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 149 del O5lO7l2O17 si era proceduto all'affidamento diretto del servizio di

manutenzione degli impianti di riscaldamento preparazione acqua calda sanitaria e degli impianti di

condizionamento (gruppi frigo) degli edifici 'DE MARCHI" e'MUZAN" periodo ottobre 2017-ottobre 2020 aiavorc
della ditta Carbotermo SPA;

ATTESO che e necessario sostituire una pompa di ricircolo acqua calda;

vlsTo il preventivo avanzato dalla ditta carbotermo s.p.A . n. 16741181E1, di seguito descritto:

Fornitura pompa Wilo Maxo 40/0.5-1 2 e 681 ,00 ollte IYA 22ok

lnstallazione della pompa mano d'opera di 1 ora € 41 ,50 oltre IVA;

Totale € 722,50 oltre IVA

RITENUTO di affidare la fornitura in parola alla ditta CARBOTERMO S.p.A. conformemente a quanto previsto dal

vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di

Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1 ;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei timiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare

essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione

50000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e iIlllqllezE!e.

ln virto delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

1. di approvare I'offerta avanzata dalta ditta Carbotermo SPA con sede Milano in Via Gallarate n. 126;

2. di alfidare alla ditta Carbotermo S.p A. la seguente fornitura:

Pompa Wilo Maxo 40/0.5-12 e 681,00 oltre lY A 226/o

lnstallazione della pompa mano d'opera di 1 ora € 41,50 oltre IVA;

Tolale c 722,50 oltre lvA

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 881.45 IVA inclusa, a favore della ditta CARBOTERMO

S.p.n con sede in Via Gailarate n. IZO - Via Ticino n. 39, in quanto prevista alla macro-voce 87 PER

SERVIZI Manutenzione del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2018 approvato con

deliberazione n. 24 del 1 3.12.2018.
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