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Oggefto: Affidamento diretto della riparazione della bilancia a pavimento collocata in lavanderia.
CIG: Z:0B24254C4
Sandri Bilance S.r.l

IL SEGRETARIO OIRETTORE

DATO ATTO che la bilancia della lavanderia non funziona correttamente ed d necessario procedere alla
riparazione;

RICHIESTO un preventivo per intervento tecnico alla ditta fornitrice della bilancia, Sandri Bilance S.r.l.;

CONSIDERATO che presuntivamente il costo della riparazione, in base al sopralluogo effettuato dal tecnico
Sandri, sara di € 263,30 ollre lY A 22o/o:

RITENUTO di affidare la riparazione della bilancia direttamente alla ditta Sandri Bilance 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 regolamento, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione

50000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e installazione.

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

DETERMINA

'1. di affidare alla ditta Sandri Bilance S.r.l. con sede a Vicenza in via dell'economia n. 85, il servizio di
riparazione della bilancia a pavimento della lavanderia al costo di € 263,30;

2. di autotizzarc, pertanto, la spesa complessiva di C 321,23 IVA inclusa, a favore della ditta Sandri Bilance
S.r.l., da imputare al conto di spesa manutenzione del Bilancio di previsione approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.24 del 1311212017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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