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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura ed installazione di un climatizzatore presso il locale tecnico
collocato presso il piano terra, corridoio hall.
CIG: Z1224OFCBC
Ditta Revo S.r.l.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che il locale tecnico collocato presso il piano terra dell'edificio de Marchi contiene molie macchine
quali il cenkalino telefonico, il server ecc.

CHE durante il periodo estivo tale locale, gia generalmente caldo, si riscalda ulteriormente;

ATTESO che lo scorso anno era stata fatta una presa d'aria per raffreddare la temperatura del locale in parola
ma non sembra aver migliorato la situazione;

CHE il modo migliore per raggiungere all'interno del locale tecnico una temperatura ideale per il buon
funzionamenlo delle macchine d l'installazione di un climatizzatore;

RITENUTO, pertanto di richiedere un sopralluogo e relativo preventivo a due ditte:
- Meneguzzo lmpianti S.r.l. con sede a Malo in via Barbd n. 53;
- Revo S.r.l. con sede a S. Vito di Leguzzano in viale dell'artigianato n. 12.

VISTI i preventivi avanzati dalle predette ditte e di seguito descritti:

- Preventivo Meneguzzo impianti n. 18/00155 del 13/06/20'18, Nostro prot. n. 1132 del 13/06/2018 di
seguito descritto:
montaggio monosplit serie Lomo 9000BTU classe A++ € 1 .074,24;
montaggio e smontaggio trabattello fino a 8 mt € 156,00.

- Preventivo ditta Revo S.r.l. del 14/06/20'18, nostro protocollo n. 1 1 58 del 19lOGl2O18
montaggio monosplit 9.000 btu inverter, comprensivo di utilizzo cestello € 943,00.

ATTESO che la ditta Revo S.r.l. ha proposto il prezzo pii basso a parita di prodotto-

RITENUTO di procedere all'acquisto affidando direttamente alla ditta Meneguzzo lmpianti S.r.l., 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 de|09.09.201 1;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamenlo, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
29231000-7 Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e

disDositivi di filtraqqio.

ln virt0 delle funzioni aftribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amminislrazione dell'Ente,

DETERiIIINA

1. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, la fornitura di un climatizzatore alla ditta Revo S.r.l, come
descritto in premessa al costo di € 943,00;

2. di aulo(izzate, pertanto, la spesa complessiva di € 1 .150,46 IVA inclusa, a favore della ditta Revo S.r.l. con
sede a S. Vito di Leguzzano, da imputare alla relativa voce delle lmmobilizzazioni dello Stato Patrimoniale
201 8 approvato con deliberazione n. 24 del 13.12.2017 .

IL
Dott.ssa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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