
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 48 DEL 2/.,0L.20?D

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA D EL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE
ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO RILEVATORE INCEl.IDI
DEGLI EDIFICI 'DE MARCHI" E "MUZAN", PER IL TRIEN].IIO
2020_2022 .

CIG: ZSTàC20DSS
ditta DEMA s.n.c.

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.

27 rEB 2020

Casa di Ricovero,,Muzan,'
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax O44StSAO4tl

Codice Fiscate 83001130240 - p.tVA 005996802456
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Oggetto: Affidamento trattativa diretta del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e
dell'impianto rilevatore incendi degli edifici "De Marchi'e "Muzan', per il triennio 2020-2022
CIG:2572C20D55
ditta DEMA s.n.c.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATTO ATTO che da diversi anni la ditta Oema S.n.c. segue la struttura nella manutenzione incendio con ottimo

rapporto costi e qualità del lavoro;

RITENUTO di procedere per il triennio 2020-2022 a trattativa diretta per la manutenzione dell'impianto

antincendio che ricomprende sia le attrezzature che irilevatori antincendio;

VISTA la proposta avanzata tramite MEPA dalla ditta in parola;

ATTESO che la ditta DEMA ha proposto un offerta con ribasso allo 0,50 rispetto al prezzo a base d'asta indicato

nella procedura e conteggiato sulla base dei prezzi di mercato

DATO ATTO che la prestazione può essere oggetto di trattativa diretta in base a quanto indicato dall'art. 36 del

D. Lgs 50 del 2019;

DATO ATTO che la prestazione rientra neì limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare

àssa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione

50000000-5

ln virtù delle funzioni attribuite dallo statuto e dat Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

l.diaggiudicare,altadittaDEMAs.n.c'lafornituradelserviziodimanutenzionedelleattrezzature
antincendio e dell,impianto ,ir",a.,ne lncenai per il triennio 2o2o.2o21al Seguente costo complessivo di

è it.zso,So Oi"triOuiio sui tre anni di manutenzione e che ricomprende le seguenti attività:

- Manulenzione ESTINTORI Dl INCENDIO
- Manutenzione RETI Dl IDRANTI;
- Manutenzioni CHIUSURE TECNICHE;

- Manutenzione GRUPPI Dl PRESSURIZZMIONE;
- Manutenzione EVACUATORI Dl FUMO E CALORE;

- Manutenzione IMPIANTI Dl RILEVMIONE INCENDI;

- Manutenzione ILLUMINMIONE Dl SICUREZZA;

- Manutenzione IMPIANTI Dl SPEGNIMENTO SPRINKLER

- Manutenzione IMPIANTI Dl SPEGNIMENTO SCHIUMA

- Manutenzione IMPIANTI Dl TERZA CATEGORIA

- Manutenzione ATTREZZATURA Dl EMERGENZA'

Z. di aulottzzarc, Pertanto, la spesa
con sede ad Altavilla Vicentina
€7.307,00 in quanto Prevista alla

Bilancio di Previsione economico
23.12.2019.

comolessiva di € 21 .790,50 IVA esclusa, a favore

- Via Ticino n. 39, e di indicare in competenza
87 PER SERVIZI

della DEMA s.n.c.
2020 la spesa di
Contrattuale del

n. 24 del
macro-voce
annuale per I'anno 2020 apProvato con

G,l^; %.iu l'LilVISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batbè' 39 - 36034 MALo (Vl)
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acquistinretepa.it

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

211919612:00 AM

Dp.vtcENzA@pcE.AGENZ|AENTMTE. tT

NAZIONALE COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati itasciatidal Fornitore aifinidella tracciabitità deiflussiftnanziai

SERVIZI

VI

di sf

Manutenzione impianto antincendio per iltriennio :CI20-

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, DIgs.Tipologia di trattativa

77 I 0445584140

ANNALISA BERGOZZA I BRGNLST

Telefono / FAX Ufficio
odice univoco ufficio per Fattu

Società a Responsabilità Limitata
Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo professionale

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
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STIPULA RELATIVA A:

FORNITORE CONTRAENTE



acqulstinretepa.it

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal

Concorrente ed inoltrati all;Amministrazione, e costituisèono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulterioridettaglieconomicidell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti idocumenti diofferta sottoscritti

dal concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto'

da ribassare: 21.900,00
Unità di misura dell'Offerta Economica

Oneridisicure.z@ i nell'Offerta: 0

c".,.d**,*=r" 
"=b.daliconcernenti 

l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghidi lavoro, di

cuiall'art. 95, comma 10, delD. Lgs' n. 50/2016: EURO 50'00

vtA BARBE',39 MALO - 36034 (Vl) VENETO

Dati e Aliquote di Fatturazione

30 GG Data Ricevimento FatturaTerminidi Pagamento
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DATI DELTOFFERTA ACCETTATA

ldentifi cativo univoco dell'offerta 71 5903

Offerta sottoscritta da AUGUSTO PASSUELLO

emaildicontatto I NFO@DEMASICUREZZA. lT

Offerta oresentata il 201021202016:30
24103t202018"00

INFORi'TAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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Aisensidiquantodispostodall'art.52,comma3,letteraa)delleREGoLffilE-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51 , 52 e 53, con il prer;ente
"Documento di Stipula" I'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verific; to la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
I'Offerta sopra dettag liata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinarrte, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle evertuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa dire tta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'offerta.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevo,:abile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsitra le parti coniraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzior e dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che itermini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGoLE DEL slsTEMA Dl E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applica rile ta
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico det 22112t1gg6 rr. g17,
art. 6 e s.m'i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitatl dall'
Amministrazione nelle Condizioni particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMEzz:O FIRMA DTGITAI-E
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO


