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Oggetto: Affidamento della fornitura di prodotti antilegionella e anticorrosivo tramite mepa
SKIMMER PISCINE di ORIOLI NICOLA
CIG: 25F2519610

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che la struttura e dotata di un sistema antilegionella installato dalla ditta Carbotermo SPA;

CHE tale sistema d dotato di due pompe che iniettano rispettivamente un prodotto antilegionella ed un prodotto
anticorrosivo che annulla l'effetto corrosivo sui tubi del primo prodotto;

ATTESO che i prodotti consigliati dalla ditta installatrice sono iseguenti:
- CILLIT _ALLSIL SUPER 12,5 AG. _ Conf. da 20 Kg;

- PRODOTTO ANNCORROSIONE _ CiIIit _IMPULSAN SPECIAL.

VERIFICATI iprezzi sul mercato elettronico e richiesta una quotazione tramite trattativa diretta alla ditta
SKIMMER PISCINE di ORIOLI NICOLA per la fornitura delle seguenti quantita:

- N. 20 taniche di PRODOTTO AI{TICORROSIONE - Cillit -IMPULSAN SPECIAL

VISTA l'offerta avanzala dalla ditta SKIMMER PISCINE di ORIOLI NICOLA per le quantita sopra elencate di
seguito descritta:

- N. 20 taniche di PRODOTTO ANICORROSIONE - Cillit -IMPULSAN SPECIAL € 75,00
Costo complessivo € 'l .500,00

CONSIDERATO che il prezzo praticato dalla ditta in parola risulta piir conveniente rispetto al prezzo proposto
dalla Carbotermo SPA per I'anno 2018;

RITENUTO, quindi, di procedere alla stipula del contratto tramite MEPA in conformita col vigente 'Regolamento
per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture', come approvato dal Consiglio di Amministrazione di
questa Casa di Riposo con deliberazione n. 27 del 09.09.201 'l;

DATO ATTO che la fornitura 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
6s120000-0 Gestione di un imoianto di ourificazione dell'acqua.
in virtrl delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di leooe e di Statuto:si di legge e C

DETERMINA

1. di approvare l'offerta avanzata tramite MEPA dalla ditta SKIMMER PISCINE Dl ORIOLI NICOLA, con sede in
Via Monte Alto n. 1, 25080 Pedenghe sul Garda (BS);

2. di affidare alla ditta SKIMMER tramite trattativa diretta MEPA la seguente fornitura:

- N. 20 taniche di PRODOTTO ATITICORROSIONE - Cillit -IMPULSAN SPECIAL € 75,00
Costo complessivo € 1.500,00

3. di precisare che la fattura in formato elettronico verrd emessa in modalita SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- art. 1 7 ter d. p.r.633-1972");

4. di aulotizzarc, pertanto, la spesa complessiva di € 1.830,00 IVA 22% inclusa a favore della SKIMMER
PISCINE di ORIOLI NICOLA, in quanto prevista alla macro-voce COSTO PER MATERIE PRIME,
SUSSIDIARIE E Dl MERCI al conto materiali di manutenzione c/acquisti del Bilancio di Previsione economico
annuale per l'anno 2018 approvato con deliberazione n. 24 del 13.12.2017 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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