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OGGETTO: AffÌdamento diretto della revisione del Fiat Doblo'
CIG:29C28399C7
Bia uto

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che è necessario procedere alla revisione del mezzo Fiat Doblò utilizzato per il trasporto dei disabili;

EFFETTUATA una rapida ricerca di mercato presso le autofficine nel comune di Malo e nella zona limitrofa;

ACCERTATO che il servizio più conveniente viene proposta dall'autofficina Biauto, con sede a Monte di Malo,
Via Bressana n. 27;

VISTO il preventivo avanzato dall'autoffìcina Biauto del 05lo4l2ol9 N. 80, Nostro prot. n. 539 del LLl04l2OL9,
relativo all'intervento di revisione FIAT DOBLO';
Costo previsto salvo imprevisti C 764,46 oltre IVA 22olo.

RITENUTO procedere all?ffidamento della revisione del Fiat Doblò in conformità con il 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;

DATO ATTO che il CPV relativo al servizio in parola è il seguente:

codice SIMAP: Denominazione:

s0000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e installazione.

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

DETERMINA

Di affidare l'intervento in parola all'autofficina Biauto, con sede a Monte di Malo, Via Bressana n. 27;

di precisare che per l'intervento di cui alla presente determinazione è stato valutato un impegno
complessivo di € 200,54 IYA 22o/o inclusa al conto Manutenzioni del bilancio di previsione 2019
approvato con deliberazione n, 27 del20.72,20t8.

1.

2,

VISTO: esiste d isponibilità finanziaria
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