
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 204 DEL 15.09.2A21

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA Dl PRODOTTI PER
LAVASTOVIGLIE E CUCINA PER IL PERIODO 08/2021 - 1212022.
CIG: 2F8330DC82
DITTA MAGRIS S.p.A.- ALBIGNASEGO (PD)

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.

I 6 StI 2021
Lì

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 0M51580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P. IVA 005996802456



OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di prodotti per lavastoviglie e cucina per il periodo 08l102l -
tzl20zz,
CIG: ZF833ODC82
Ditta MAGRIS S.p.A.- ALBIGNASEGO (PD)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che è necessario procedere all'affidamento della fornitura dei prodotti per lavastoviglie e det servizio
di assistenza sui dosatori detergente degli stessi;

RICHIAMATO il precedente affidamento alla ditta MAGRIS S.p.A. di Albignasego di padova;

ATTESO che il sevizio affìdato dalla ditta in parola è stato sempre impeccabile ed i prezzi in linea con le attuali
quotazioni di mercato;

CONSIDERATO che trattasi di servizio continuativo e che la ditta Magris S.p.A. si è resa disponibile a
proseguirlo senza alcuna interruzione mantenendo invariati iprezzi attualmente praticati;

RITENUTO. quindi di chiedere un preventivo per la fornitura di detergenti per lavastoviglie alla ditta Magris
s.p.A.

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola qui di seguito descritto:

Cod.
AÉicolo

Descrizione UM Costo a conf.

M0001003 Blue lavastoviglie 5 LT PZ € 6,00

N.10001853 BIue piatti 5 LT PZ €2,65
M0001000 Blue disincrostante 5 LT PZ € 6,00

M0000995 Blue brillantante 5 kg PZ € 6,15

RITENUTO di affidare la fornitura in parola, direttamente alla Ditta Magris S.r.l. di Albignasego (pD), per le
motivazioni esplicitate in premessa ed in conformità con il vigente codice degli appalti D.Lgs. 5o/r016; 

'

codice SIMAP: Denominazione:
24st3290-2 Detergenti

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

DETERMINA

1, di approvare lbfferta avanzata dalla Ditta Magris S.p.A. per la fornitura di prodotti per lavastoviglie e cucina:
2.

3. di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalita SPLIT PAYMENT (scissione dei
pagamenti- art. t7 tet d.p,t.633-l9lz)i

4. che per gli obblighi di trasparenza imposti dallAutorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, l'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al netto delle imposte di €
4,990,00;

Casa di Ricovero "Muzan', - Via Baùè, 99 _ 36034 MALO (Vt)

Cod,
Articolo

Descrizione UM Costo a conf.

M0001003 Blue lavastoviglie 5 LT PZ € 6,00

M0001853 Blue piatti 5 LT ?z € 2,65

M0001000 Blue disincrostante 5 LT PZ € 6,00

M0000995 Blue brillantante 5 kg PZ € 6,15



5 di precisare che per la fornitura di cui alla presente determinazione è stato valutato un impegno complessivodi € 6.087,80 IVA inclusa di cui € 1.902,44 at conto eo prn MlrrRIr pRtNr,sussiòIÀRiÈ."oicollsuNo r
-DI MERCI - Materiali di consump c/acquisti oel bitancio ai prerisione-020I!!àG6ìaiiEtiberazione n.26 del 21.72.2020 e di prendere buona nota per ra quota parte da imputare nuiri"r"ù.io zozz
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