CASA DI RICOVERO "MUZAN"
DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 286 DEL 2211212020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl PEDICURE PER L'ANNO
2021
CIG: ZSE2BFDFSF
(Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio)

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.
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477
Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456

Oggetto: Affidamento del servizio di pedicure per l'anno

2021

CIG: Z5E2BFDFSF
(Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio)

IL SEGRETARIO

DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione nr.32 del 11.02.2020 con la quale veniva affidato alla Cooperativa Sociale
Mano Amica di Schio il servizio di pedicure anche per l'anno 2020;

DATO ATTO che con propria nota del 10.12.2020 la Cooperativa Mano Amica di Schio ha comunicato di
mantenere la tariffa per I'anno 2020 è fissata in € 20,18 oltre lVA.
ATTESO che non si reputa opportuno interrompere il servizio di pedicure al fine di non creare disagio e un
d isservizio all' or ganizzazio ne d el l' Ente.

DATO ATTO che la richiesta e limitata a due giorni alla settimana e che attualmente la Mano Amica
Cooperativa Sociale è riuscita ad adeguarsi con sollecitudine ed elasticità alle riduzioni di richiesta o eventuali
aumenti nel numero di prestazioni da fare agli ospiti.
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di pedicure per I'anno 2020 alla Cooperativa Sociale Mano Amica
mediante affidamento diretto, conformemente al vigente Codice degliAppalti;
CONSIDERATO che la fornitura è identificata dal presente cpv:

codice SIMAP

Denominazione

93221 000-3

Servizi di trattamento cosmetico, manicure e pedicure

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

DETERMINA

1.

di assegnare,giustemotivazioni inpremessariportate,perl'anno2021 nserviziodi pedicurepergli ospiti
della struttura alla Cooperativa Sociale MANO AMICA di Schio, al prezzo orario di € 20,18 oltre lva;

2.

che per gli obblighi di trasparenza imposti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, I'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al netto delle imposte di €
3.500,00;

3. di precisare

che per l'anno 2021 l'Ente assume la somma di € 3.500,00 oltre IVA a favore della
Cooperativa Sociale Mano Amica, al conto "servizi assistenziali di cooperativa" del Bilancio di Previsione
per l'anno 2027in corso di predisposizione.

,"rr."rt'6ffi
àè
-r>

F/e
VISTO: si rispetta l'equilibrio finanziario
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