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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di ricambi per impianto chiamata;
CIG: ZD72499EAO
(ZET-TRE S.r.l.)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che presso l'Edificio "De Marchi'e stato installato un impianto di chiamata con molteplici funzioni
fomito dalla ditta ZET TRE S.r.l. con sede a Dosson di Casier (ry), via Pareto n. 21;

CONSIDERATO che C necessario sostituire un Kit modulo universale;

RITENUTO di chiedere offerta alla ditta ZET TRE S.r.l. gia fornitrice dell'impianto di chiamata;

VISTI iprezzi praticati dalla ditta ZET-TRE S.r.l. di seguito descriui:

Pos. Ns. Cod. Descrizione Q.ta Prczzo Sconto lmporto
1 s/ 138. s301S MED800 Kit modulo universale 1 406.00 3Oo/o 284,20
2 Proqrammazione a attivazione 1 45,00 45,00

Totale 329,20
IYA 22o/o 72,42
Totale €uro 40t,62

RITENUTO, di affidare la fornitura alla ditta ZET.TRE S.r.l. mediante affidamento diretto, conformemente
vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, seNizi e fomiture, approvato dal Consiglio
Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.2011;

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

codice SIMAP Denominazione
50000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e installazione.

in virtu delle funzioni al medesimo attribuito dalla legge e dallo Statuto dell'Ente;

OETERMINA

1 di afidare alla gia menzionata difta ZET TRE S.r.l. Ia fornitura riportata in premessa al costo complessivo
di € 329.20 olke IVA 22%:

2. che la fattura in formato elettronico verra emessa in modalita SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 401,62 IVA 22o/o inclusa a favore della ditta ZET-TRE s.r.l. con
sede a Dosson di casier (ry), in quanto prevista alla macrovoce "Materiali di manulenzione c/acquisti"
del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2018 approvato con deliberazione n. 24 del
13.12.2017.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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