
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 28 DEL 05.02.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA
NUOVA CENTRALE EVAC NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
RISTRURRMIONE DELLA CASA DI RIPOSO, I STRALCIO
IMPELTEC SRLS
CIG: 22F3086F69

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
B FEB 2021

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

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Affidamento diretto della fornitura e posa nuova centrale EVAC, nell'ambito dei lavori di
ristrutturazione della Casa di Riposo, I stralcio;
IMPELTEC SRLS
CIG:22F3086F69

SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che è necessario fornire la struttura di una nuova centrale EVAC che abbia caratteristiche
tecniche adeguate a supportare sia I'intero Edificio De Marchi (compreso il piano attualmente oggetto di
ristrutturazione nell'ambito del primo stralcio) che l'Edificio Muzan ;

ATTESO che a tale scopo la ditta IMPELTEC SRLS già affidataria dei lavori di ristrutturazione menzionati alla
precedente alinea ha avanzato offerta di una centrale EVAC che abbia le caratteristiche tecniche richieste dalla
direzione lavori;

VISTO il preventivo in parola acquisito al protocollo dell'ente con numero 305 del 0210212021 ed allegator alla
presente determinazione, per la fornitura di una macchina EVAC BOSH PRAESIDEO al costo complessivo di
€22.405,94;

RITENUTO poter di affidare direttamente la fornitura e posa in opera della centrale EVAC BOSCH indicata in
premessa alla IMPELTEC SRLS conformemente al codice degli appalti D.Lgs. 5012016 e ss.mm.e ii.;

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

DETERMINA

Di approvare l'offerta avanzata dalla ditta IMPELTE SRLS per la fornitura di una centrale EVAC
BOSCH, su indicazione delle caratteristiche tecniche da parte della direzione lavori e
approvazione della stessa, allegata alla presente;

di affidare la fornitura e la posa in opera della centrale EVAC alla ditta IMPELC SRLS al costo di
€22.405,94;

di imputare a spesa in parola di € 22.405,94 oltre IVA al quadro economico parte B dell'appalto
relativo alla ristrutturazione della Casa di Ricovero Muzan I stralcio, tra le somme messe a
disposizione;

Dott.ssa

1.

2.

3.

,#lt
/d}Tr/ B-.
(}l ls"
\dr\§ u

VISTO DI REGOLARITA, CONTABILE GJ* Ss, \t""r/-

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


