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OggettOl Affidamento della manutenzione straordinaria di LAVAPADELLE ATOS
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. SAS
CIG: Z7O2C39A4C

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che con determinazione n. 16 del 2810112019 era stata affidata la manutenzione di piccola atlrezzatura
sanitaria alla ditta La Sanitaria di Ferro Valeria & C. S.a.S.

CONSIDERATO che sono state fatte diverse manutenzione ai lavapadelle ATOS della struttura da parte di
tecnici specializzati dietro chiamata diretta della ditta La Sanitaria.

VISTO il costo complessivo degli interventi in parola di € 2.773,76 scontato del 20o/o rispetto a quello che era il

costo originario;

RITENUTO, di procedere all'affidamento degli interventi su lavapadelle ATOS in conformità col vigente
Regolamento per la disciplina del lavori, delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria, come approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione n. 21 del12l12l2o18

DATO ATTO che la fornitura può essere individuata dal seguente codice SIMAP:

CODICE SIMAP DENOMINMIONE
33000000-0 Apparecchiature mediche, prodottifarmaceutici e per la cura personale

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

DETERMINA

1. di procedere con I'affidamento degli interventi ATOS al costo complessivo di €2.773,76 oltre lVA22% a
favore della ditta la Sanitaria di Ferro Valeria &C S.a.S;

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- arl. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di aulorizzare, la spesa complessiva di€ 3.383,99 oltre lVA22o/o a favore della ditta La Sanitaria Due di Ferro
Valeria & S.a.S., imputando la spesa al conto Attrezzature sanitarie del bilancio di previsione 2019 approvato
con deliberazione n. 24 de|2311212019.

ORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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