
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 201 DEL 14.09.2021

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di carta e plastica fino al 31112t2021
CIG: 2F23306732
DTTTA IDEA CARTA GROUP SRL (Vt)

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.

1 5 SEI 2021
Lì

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



OGGETTO: Affidamento tramite trattativa diretta della fornitura di carta e plastica fino al 3!l2l202t
CIG:2F23306732
DITTA rDEA CARTA GROUP SRL (vI)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTA la scadenza della precedente fornitura di prodotti in carta e plastica;

CONSIDERATO che dall'ultima ricerca di mercato la ditta IDEA CARTA SRL con sede a Monteviale VI, in via

Carpino Nero n. 11 era risultata più conveniente della ditta Berca Hygiene S.P.A. con sede a Torri di Arcugnano
in Via dellArtigianato n.26;

DATO ATTO che molti prodotti in plastica per normativa sono ormai in esaurimento e non potranno più essere

forniti e che pertanto sarà necessario per i12022 effettuare una procedura di largo respiro che vada a verificare
le quotazioni di mercato dei materiali alternativi alla plastica;

RITENUTO di procedere fino alla fine dell'anno alla richiesta di preventivo diretto alla ditta IDEA CARTA Group
per una fornitura che soddisfi le esigenze dell'ente fino alla fine del 2021;

ATTESO che dalla proposta avanzata dalla ditta in parola, sono mantenuti invariatii prezzi dei prodotti;

RITENUTO di affidare fino alla conclusione dell'anno direttamente alla Ditta Idea Cafta Group S.r.l. , per le
motivazioni esplicitate in premessa ed in conformità con la vigente normativa dettata dal codice dei contratti e

ss.mm.ii;

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

DETERM!NA

1. di approvare lbfferta avanzata dalla Ditta Idea Carta S.r.l. pervenuta tramite MEPA;

2. di affidare la fornitura di carta e plastica a perdere fino al 3LlLZl202L alla ditta IDEA Cafta Group S.r.l. con

sede a Monteviale VI, in via Carpino Nero n. 11, per u impofto complessivo, IVA esclusa di € 4.990,00;

3. di precisare che la somma di€ 6.087,80 iva inclusa è stata opportunamente annotata al conto " materiale di

consumo c/acquisti" nel bilancb di previsione 2021 approvato con deliberazione n. 26 del2L.t2.2020.

codice SIMAP Denominazione

2t222200-7 Articoli di carta per uso ospedaliero

25232000-6 Afticolidi plastica per uso sanitario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl)


