
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 190 DEL 10.08.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO Dt UN TNTERVENTO Dt
DISINFESTMIONE PRESSO L'INTERRATO DELLA CASA DI
RIPOSO
CIG:27A24A5869
DITTA 3D ANTIPARASSITARIA

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: Affidamento diretto di un intervento di disinfestazione presso l'intenato della Casa di Riposo.
CIG: 27M4A5869
Ditta 3D Antiparassitaria

IL SEGRETARIO OIRETTORE

ACCERTATO che presso I'interrato della Casa di Riposo d stata riscontrata la presenza di formiche;

RICHIESTO con somma urgenza l'intervento alla ditta 3D Antiparassitaria con sede a Monte di Malo, in
Via Pologni Piabona n. 22;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta 3D Antiparassitaria per effettuare un intervento di disinfestazione
ha un costo di € 105,50;

RITENUTO di affidare l'intervento sopra descritto alla ditta 3D Antiparassitaria con sede a Monte di Malo
(Vl), conformemente a quanto previsto dal regolamento di acquisizione in economia di lavori, servizi e

forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con Deliberazione n.27
del 09.09.2011;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal "Regolamento
per l'acquisizione in economia di lavori, servi e forniture", in particolare essa riguarda la seguente tipologia
indicata nell'allegato A) del medesimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE

7 4727200-r Servizi di disinfestazione

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

DETERMINA

1. di approvare il preventivo della ditta 3D Antiparassitaria di Monte di Malo per I'intervento di

disinfestazione dell'interrato Casa di Riposo;

2. di affidare l'intervento in parola al costo complessivo di € 105,50 oltre IYA 22o/o alla ditta 3D

Antiparassitaria di Monte di Malo (Vl);

3. di imputare la somma complessiva di € 128,71 IVA inclusa per I'intervento di disinfestazione alla
macrovoce SERVIZI, conto "Manutenzioni" del Bilancio di Previsione 2018 approvato con
deliberazione n.24 del 1311212017 i

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE /) lu 1u,Io l4o,r//
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