CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 205 DEL 15.09.2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI PER LE
LAVATRICI INDUSTRIALI PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 SETTEMBRE

-

2022

CIG:27F330DF31
Ditta TELCO S.r.l. di Malo

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.

Lì

I 6 SET 2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 0445/580477
Codice Fiscale 83001 130240 - P.IVA 005996802456

OGGETTO:

Affidamento diretto della fornitura di detergenti per le lavatrici industriali per il periodo ottobre
2021 - settembre 2022 - CIG: 27F330DF31
Ditta TELCO S.r.l. di Malo

IL SEGRETARIO DIRETTORE
CONSIDERATO che il servizio lavanderia della Casa di Ricovero Muzan è dotato di n. 2 lavacentrifuga;

CHE con determinazione n. 197 del 11/09/2021 si era provveduto ad affidare il servizio difornitura detergenti
per lavatrici e assistenza alle macchine, alla ditta TELCO SRL ;
RITENUTO di richiedere un preventivo alla ditta TELCO S.r.l. anche per il periodo 1012021-0912022 in virtù
dell'ottima valutazione dei detergenti da parte del servizio lavanderia che trova anche ottimo e tempestivo il
supporto tecnico in caso di guasti alle lavatrici;
VTSTO il preventivo avanzato dalla ditta TELCO S.r.l. con sede a Malo nostro prot.

n. 1565 del 151091202L di

seguito descritto:

Descrizione
CANDEGGIANTE

AMMORBIDENTE
DETERGENTE PER LANA

ALCALINIZZANTE
DETERGENTE

Nome Commerciale
Stabilclor da 24 Kg
Soft3O Club- tanica da 25 Kq
Cashmer* tanica da 25 Kq
Alca20- tanica da 25 Kq
Tensio 101- tanica da 25 Kq

Prezzo
€ 1,60 al kg
€ 1,60 al kq
€ 2,00 al Kq
€ 1,80 al Kq.
€ 2.40 al kq.

- tanica da 25 kq
- tanica da 25 kq

€ 2,00 al kq.
€ 2,70 al kq

Alternativa
DETERGENTE

Powerwash

DISINFETTANTE
Nella fornitura è compresa:

Paraclean5

-

Mantenimento delle centraline di dosaggio e manutenzione periodica;
Consulenza tecnica su metodologie di lavaggio;
Report annuale con statistiche numero cicli eseguiti per ogni singolo programma di ogni macchina;
Consegna dei prodotti presso la nostra lavanderia

RITENUTO di provvedere all'affidamento della fornitura in parola alla Ditta TELCO S.r.l. di Malo in conformità
col vigente codice degli appalti D. Lgs. 50/2016.
DATO ATTO che la riparazione di cui sopra rientra nei limiti di spesa e di tipologia previste dal regolamento, in
particolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nell'allegato A) del medesimo:
DENOMINAZIONE
CODICE SIMAP
Detersivi e detergenti.
24513200-5
in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

.

di approvare l'offerta avanzala dalla Ditta TELCO S.r.l con sede a Malo, in via Enrico Fermi 26 ns. prot.
n. 1565 del t51091202t;

2.

di affidare la fornitura di detergenti per lavatrici industriali alla ditta TELCO S.r.l. per il periodo ottobre
2021 - settembre 2022 per un importo complessivo di € 4.990,00;

1

3. di precisare

che la fattura in formato elettronico verrà emessa
'scissione dei pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-1972");

4.

in modalità SPLIT PAYMENT

(

di autorizzare la spesa di € 6.087,80 IVA inclusa a favore della Ditta TELCO S.r.l., con sede con sede a

Malo, in via Enrico Fermi 26, in quanto prevista nei costi per servizi, al conto "manutenzioni" del
Bilancio di Previsione economico annuale per I'anno 2021 approvato con deliberazione n- 26 del
21 .12.2020 e di prendere buona nota per la quota di costo di competenza dell'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Casa di Ricovero "Muzan"

39

-

36034 MALO (Vt)

