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Oggetto: Affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di due ECG EXPERT.
EUMACO SRL
CIG: ZF9256F8EE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che e necessario dotare i reparti di degenza URT ed RSA primo piano di ECG;

CHE l'elettrocardiografo con le caratteristiche essenziali richieste dal personale sanitario e offerto sul MEPA dalla
ditta EUMACO SRL;

VISTO l'articolo d'interesse di seguito indicato:
- ElettrocardiografoEXPERT

RITENUTO di procedere ad una trattativa diretta con la ditta EUMACO S.r.l. con sede a Padova, in Viale
Regione Veneto n. 19, per la fornitura di n. 2 elettrocardiografi EXPERT;

VISTA l'offerta avanzala dalla ditta in parola che comprende due Elettrocardiografi EXPERT al costo di
€2.855,00 ollre lV A 22%.

RITENUTO, di procedere ad affidamento diretto di 2 ECG 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 1;

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

CODICE SIMAP DENOMINAzIONE
33123200-0 Elettrocardiografi

in vi(tr delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. di procedere con affidamento diretto tramite MEPA all'acquisto di N. 2 elettrocardiografi EXPERT dalla ditta
EUMACO S.r.l. al costo di € 2:855,00 0ltre lYA22%;

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 €
S.r.l., imputando la spesa al conto patrimoniale
approvato con deliberazione n. 24 del 1311?12017.

3.483,10 IVA 22ok inclusa a favore della ditta EUMACO
"Attrezzature sanitarie' del bilancio di previsione 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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