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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di anticalcare per lavapadelle Typoon
(ARJO ltalia S. P. A.)
CIG:26G306CD81

IL 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del2OlO7l2017 con la quale siè proceduto a stipulare con la ditta l\rjo un
contratto di manutenzione che prevede anche uno sconto del20% sui materiali diricambio forniti;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'acquisto del prodotto specifico anticalcare Arjo R nse -
Anticalcare;

VISTA l'offerta avanzala dalla Arjo per la fornitura del prodotto come di seguito esplicitato:

coDtcE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO
UNITARIO
LISTINO

SCONTO TOTALE
OFFERTA

IVA % TOTALE
OFFERTA

504029301 Arjo Rinse
Anticalcare

8 € 97,00 4oo/o € 465,60 22o/o € 568,03

DATO ATTO che la fornitura viene affidata
conformemente al vigente Codice degli appalti D.

alla ditta Arjohuntleigh S.p.A. mediante affidamento ,Ciretto,

Lgs 50/2016;

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
28633300-1 Accessori.

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

DETERMINA

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

2. di aulorizzare la spesa di € 568,03 lVA22o/o inclusa a favore della ditta Arjohuntleigh S.p.A - con sedr; in via
Tor Vergata - Roma, e di imputarla ai costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci, al conto "materiali di manutenzione c/acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuille per
l'anno 2021 approvato con deliberazione n. 26 de|2L.L2,2020,

IL
Dott.ssa

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' PRÉZZO
UNITARIO
LISTINO

SCONTO TOTALE
OFFERTA

IVA % TOTALE
OFFI=RTA

504029301 Arjo Rinse
Anticalcare

B € 97,00 40% € 465,60 22o/o € 568,03

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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