
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 238 DEL 22.10.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA
DI PICCOLA ATTREZZATURA PER LA PALESTRA
CHINESPORT SPA
CIG:270256FC34

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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Oggerto: Affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di materiale vario per l'attlvita di fisioterapia.
CHINESPORT SPA
ctc 270256FC34

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che in data 22 ottobre 20'18 il servizio di fisioterapia ha richlesto I'acquisto di piccola altezzalva
per l'attivitd della palestra;

CHE tale allrezzalva d in particolare fornita sul MEPA da parte della ditta Chinesport S.p.A.

VISTI i prezzi in parola forniti dalla ditta Chinesport S.p.A. di seguito elencati:

1- REP PUTTY LlV. EXTRA FACILE € 8,00 cad.
2- EGGSERCIZER LlV. MEDIO € 9,00 cad.
3- REP. PUTTY LIV.RESISTENTE € 8,00 cad.
4- REP. BAND - 45,7M - LlV. 5 € 135,00 cad.
5. EGGSERCIZER LIV. FACILE € 9,OO

6. EGGSERCIZER LIV. EXTRA RESISTENCE € 9,OO

7. EGGSERCIZER LIV. RESISTENTE € 9,OO

CHE i $ezzi praticati dalla ditta in parola hanno ottime caratteristiche tecniche ed un ottimo rapporto
grezzolqualilit, attestato anche dall'esperienza maturata utilizzando articoli gia in uso della ditta Chinesport.

RITENUTO, di procedere tramite affidamento diretto tramite MEPA alla fornitura in parola alla ditta Chinesport
S.p.A. con sede a Udine in via Croazia n. 2 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

Riooso con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1;

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

33155000-1

in virt0 delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e diStatuto;

DETERMINA

1. di procedere con affidamento diretto tramite [,'IEPA all'acquisto della seguente allrezzalwa:

pezzo REP PUTTY LlV. EXTRA FACILE € 8,00 cad.
pezzo EGGSERCIZER LlV. MEDIO € 9,00 cad.
pezzo REP. PUTTY LIV.RESISTENTE € 8,00 cad.
pezzo REP. BAND - 45,7M - LlV. 5 € 135,00 cad.
pezzo EGGSERCIZER LlV. FACILE € 9,00
pezzo EGGSERCIZER LlV. EXTRA RESISTENCE € 9,00
pezzo EGGSERCIZER LlV. RESISTENTE € 9,00

Costo complessivo € 187,00.

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

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 228,14 IVA 22% inclusa a favore della ditta CHINESPORT
S.p.A., imputando la spesa al conto "Materiale sanitario c/acquisti" del bilancio di previsione 2018 approvato
con deliberazione n.24 del 1311212017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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SIMAP DENOMINAzIONE
Al]tr ezzalv a per f isioterapia


