
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 77 DEL 02.04.2019

OGGETTO: Affidamento tramite trattativa diretta della fornitura di carta e plastica
per il periodo 0210412019 - 0110412020
CIG: ZBG2TC12AD
DITTA rDEA CARTA GROUP SRL (U)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 3 APR 2019
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OGGETTO: Affidamento tramite trattativa diretta della fornitura di carta e plastica per il periodo 0210412019 -

0110412020
CIG: ZB627C32AD
DrrrA rDEA CARTA GROUP SRL (Vr)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la scadenza già i|2510312019 della precedente fornitura di prodotti in carta e plastica;

CONSIDERATO CHE dall'ultima ricerca di mercato la ditta IDEA CARTA SRL con sede a Monteviale VI, in via

Carpino Nero n. 11 era risultata più conveniente della ditta Berca Hygiene S.P.A. con sede a Torri di Arcugnano

in Via dellArtigianato n.26.;

RITENUTO di procedere alla richiesta di preventivo mediante trattativa diretta alla ditta IDEA CARTA Group;

ATTESO che dalla proposta avanzata dalla ditta in parola, sono mantenuti invariatiiprezzi dei prodotti;

RITENUTO di affidare la fornitura in parola, per il periodo 0210412019 - 0U0412020 direttamente alla Ditta

Idea Cafta Group S.r.l. , per le motivazioni esplicitate in premessa ed in conformità con il vigente "Regolamento

per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria" come approvato dal Consiglio di

Àmministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n. 277de172.L2.2018;

DATO ATTO che la fornitura di prodotti in carta e plastica a perdere rientra nei limiti di spesa e di tipologia

previsti dal regolamento, ed in particolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nell'allegato A) del

medesimo:

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

DETERMINA

1. di approvare l'offerta avanzata dalla Ditta ldea Carta S.r.l, pervenuta tramite MEPA;

2. di affidare la fornitura di carta e plastica a perdere per il periodo OZlO4l20l9 - 0U0412020 alla ditta IDEA

Carta Group S.r.l. con sede a Monteviale VI, in via Carpino Nero n. 11, per u importo complessivo, IVA

esclusa di € 13.000,00;

3. di precisare che la somma di € 11.895,00 iva inclusa è stata opportunamente annotata al conto " materiale

di consumo c/acquisti,, nel bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione n.27 del 20'12.2019 e di

prendere buona nota della somma di € 3.965,00 da imputare al bilancio 2020'

codice SIMAP Denominazione

27222200-7 Articoli di carta per uso ospedaliero

25232000-6 Articoli di plastica per uso sanitario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl)


