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OGGETTO: Affidamento diretto dell'intervento di riparazione della centralina impianto EVAC

ClGi 22A2483747
(Franco e Zoppello S.r.l. ).-

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che negli ultimi giorni a causa delle forte caldo si sono danneggiate le batterie della centralina
impianto EVAC;

CHE d stata chiamata per un sopralluogo urgente la ditta Franco e Zoppello S.r.l., via URUGUAY,6I - 35727
Padova PD;

CHE dopo tale sopralluogo la ditta in parola ha accertato di dover intervenire con la pulitura e lubrificazione;

CHE la ditta Franco e Zoppello S.r.l. ha prevlsto un costo complessivo per l'intervento di €183,20;

RITENUTO che l'intervento deve essere effettuato con urgenza;

RITENUTO di affidare con urgenza l'intervento in parola alla ditta Franco e Zoppello S.r.l., per le motivazioni
esplicitate in premessa ed in conformiti con il vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture" come approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con
deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

DATO ATTO che gli interventi rientrano nei limiti dispesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
s0800000-3 Servizi di rlparazione e manutenzioni varie.-

ln virtir delle funzioni almedesimo attribuite aisensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1) di approvare l'offerta avanzata dalla ditta Franco e Zoppello s.r.l., via URUGUAy, 61 - 35127 padova
PD;

2) di affidare alla ditta in parola l'intervento descritto in premessa al costo complessivo di € 183,20 tVA
esclusa;

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 223,50 IVA 22% inclusa a favore della ditta e Zoppello
S.r.l. e di imputare il costo al conto manutenzioni, del Bilancio di previsione
deliberazione n. 24 del L3.12.20f7 ;

con

IL SEG RET RETTORE

Dott.ssa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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