
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 198 DEL 10t09t2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN INVERTER
TRIFASE PER UTA.
CtG: ZF2Z4D41BE
ditta CARBOTERMO SpA

La presente determinazione viene pubbricata in formato pdf sur sito web de 'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Codice Fiscate 83001130240 _ p.tVA 005996802456



Oggefto: Affidamento diretto della fornitura di un INVERTER TRTFASE per UTA.
ClGtZF224O418E
ditta Carbotermo SPA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 149 del 0510112017 si era proceduto all'affidamento diretto del servizio di
manutenzione degli impianti di riscaldamento preparazione acqua calda sanitaria e degli impianti di
condizionamento (gruppi frigo) degli edifici 'DE MARCHI'e "MUZAN" periodo ottobre 2017-ottobre 2020 afavo(e
della ditta Carbotermo SPA;

DATO ATTO che si d constata la rottura di un INVERTER TRIFASE afferente al corpo B;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta Carbotermo S.p.A. n. 18791181EF del 2810812018 acquisita al nostro
protocollo al n. 1496 in data 06/09/2018 qui di seguito descritto:

FOrNitUrA di UN INVERTER TRIFASE LG 7,5 KW SERIE IGsA COR.NOM, 16 A V.380/480 HZ,5O/60

VETT.SENSORLESS - TOTALE € 686,00 OLTRE IVA (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI)

- Manodopera op. spec. € 41,50 x ore 6
- lntervento tecnico esterno

Costo totale

€ 249,00 oltre IVA;
€ 196,00 oltre lVA.
€ 1 .131 ,00 oltre IVA

€ 196.00 oltre IVA.
€ 1.131.00 oltre IVA.131.00 oltre IVA

RITENUTO di affidare la fornitura ed installazione in parola alla ditta CARBOTERMO S.p.A. 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 del 09 09.2011;

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

I . di approvare I'offerta avanzata dalla ditta Carbotermo SPA con sede Milano in Via Gallarate n. '126 n.

lBTgilAlEF del 28/08/2018 acquisita al nostro protocollo al n. 1496 in data 06/09/2018;

2. di affidare alla ditta Carbotermo S.p.A. la seguente fornitura:

tt/anoOopera op. spec. € 41 ,50 x ore 6
€ 196,

3, di autolizzare, pertanto, la Spesa complessiva di € 1'379,82 IVA inclusa' a favore della ditta

CARBOTERMO 6.p.A. con sede in Via Gallarate n. 126 - Via Ticino n. 39, in quanto prevista alla macro-

*""-COSTO pEi MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E Dl MERCI al conto materiali di manutenzione

c/acqusti det Bitancio di Previsione economico annuale per I'anno 2018 approvato cz{ifillKRne n. 24

lntervento tecnico esterno
Costo totale

del 13.12.2017 .

FOrNitUrA di UN INVERTER TRIFASE LG 7.5 KW SERIE IGsA COR'NOM' 16 A V'380/480 HZ.5O/60

verr.seNsonless-ToTALE€686,0ooLTRElVA(oNERIPERLASICUREzzAINCLUSI)
€ 249,00 oltre IVA;

A'/u,* ;o''"ln M,^&VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero'Muzan" - via Bahi, 39 - 36034 MALO (vl)


