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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di un telo per gazebo

CIG:2DE2499888
(ditta Diego Berlaffa)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che nel terrazzo dell'Edificio De Marchi, corpo C d stato installato un gazebo, allestito per

consentire agli ospiti della struttura l'utilizzo della zona esterna;

ATTESO che la copertura del gazebo a causa delle intemperie del trascorso inverno si d danneggiato e deve
essere sostituito;

DATO CHE da una ricerca nei vari punti vendita specializzati della zona non a stato possibile recuperare una

copertura con le stesse dimensioni del gazebo;

RITENUTO, quindi di richiedere opportuno preventivo ad una ditta specializzata nel settore;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta Berlaffa con sede in Via dell'lndustria, 2,35016 Thiene Vl per un telo
garantito 10 anni alcosto di € 380,00 oltre IYA 22Yo;

RITENUTO di affidare con urgenza la fornitura in parola alla ditta Diego Berlaffa, per le motivazioni esplicitate
in premessa ed in conformitd 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 di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare

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

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE

288r.2500-2 Materiale per coperture

ln virtir delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1) di approvare l'offerta avanzata dalla ditta Diego Berlaffa con sede in Via dell'lndustria n. 2, 36016

Thiene Vl;

di affidare alla ditta in parola l'intervento descritto in premessa al costo complesslvo di € 380,00 IVA

esclusa;

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 463,50 IVA 22% inclusa a favore della ditta Diego Berlaffa e di

imputare il costo al conto materiali di manutenzione c/acquisti, del Bilancio di Previsione 2018

approvato con deliberazione n. 24 del13.72.2077;
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VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE
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