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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di anticalcare per lavapadelle Typoon
(ARJOHUNTLETGH S. P. A.)
CIG:ZBE2C3EC1C

!L SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che a seguito della visita di controllo annuale prevista da contratto con la ditta ARJOHUNTLEIGH
S. P. A. è emersa la necessità di acquistare per il lavapadelle anticalcare Arjo Rinse - Anticalcare;

CHE alla consegna dell'anticalcare il tecnico Arjo ha effettuato una verifica dello stato delle macchine e ha
accertato che è necessario sostituire alcune pezzi di ricambio dei lavapadelle typoon;

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 201071201 7 con la quale si è proceduto a stipulare con la ditta Arjo un
contratto di manutenzione che prevede anche uno sconto del 20% sui materiali di ricambio forniti;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'affidamento della sostituzione dei seguenti pezzi di ricambio:

DATO ATTO che la fornitura viene affidata alla ditta Arjohuntleigh S.p.A. mediante affidamento diretto,
conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 de|09.09.201 1;

DATO ATTO che la fornitura rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare essa
riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
28633300-1 Accessori

ln virtù delle funzionial medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di affidare la fornitura del materiale di seguito specificato alla Ditta Arjohuntleigh S.p.A, giuste motivazioni in
premessa esplicitate:

2. di aulorizzare la spesa di € 299,52 IYA 22o/o inclusa a favore della ditta Arjohuntleigh S.p.A - con sede in via
Tor Vergata - Roma, e di imputarla ai costi per I'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci, al conto "materiali di manutenzione c/acquisti" del Bilancio di Previsione
l'anno 2020 approvato con deliberazione n.24 del 23.12.2019.

annuale per

Bergozza

coDrcE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO
UNITARIO
LISTINO

SCONTO TOTALE
OFFERTA

lYAo/o TOTALE
OFFERTA

499679600 Tubo di neoprene
con raccordo

6 € 52,00 20o/o € 46,80 22o/o € 249,60

coDtcE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZ.O
UNITARIO
LISTINO

SCONTO TOTALE
OFFERTA

tvA % TOTALE
OFFERTA

499679600 Tubo di
neoprene con
raccordo

o € 52,00 10% € 46,80 22o/o € 249,60

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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