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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 100 badge
CBA INFORMATICA SPA
CIG: 27827 A55F 4

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che d necessario acquistare un pacchetto scorta di badge;

CHE devono essere necessariamente acquistati dalla CBA

RICHIESTO a tal uopo un preventivo alla ditta in parola per la fornitura di n. '100 badge;

VISTA I'offerta avanzala dalla ditta CBA lnformatica SPA, dal quale si evince che il costo di ciascun badge d di €
4,50 euro oltre lY A 22o/o;

RITENUTO, di acquistare n. 100 badge dalla ditta CBA lnformatica SPA con sede a Rovereto (TN) in conformita
col vigente "Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria", come
approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n.21 del 12.12.2018;

CODICE SIMAP DENOMINAzIONE
30160000-8 Carte maqnetiche

in virtU delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. Di acquistare n. 100 badge dalla ditta CBA lnformatica SPA con sede a Rovereto al costo di € 4,50 cadauno,
costo complessivo € 450,00 ollte lV A 22oh:

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

3. di aulotizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 556,00 inclusa IVA 22% e
della ditta CBA lnformatica S.p.A., imputando la spesa al conto "Materiali
previsione 2019 approvato con deliberazione n.27 del2ol12l2018.

spese di spedizione, a favore
di consumo" del bilancio di

,$
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Bahe, 39 - 36034 MALO (vl)


