CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N.

32 DEL 10.02.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA
E COLLAUDO DI ALIMENTATORE STABILIZZATO 230V.
(DEMA SRL)
CIG: ZCD3094A7B

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.

ll Segreta
1 1 FEB 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 diretto della fornitura, posa in opera e collaudo di alimentatore stabilizzato
230V.

(DEMA S.r.l.)
CIG: ZCD3094A7B

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 48 del 26.02.2020 è stata affìdata la manutenzione
dell'impianto antincendio per I'anno 2020 alla ditta DEMA s.n.c. avente sede ad Altavilla Vicentina in
Via Ticino n. 39;
ATTESO che da ultima verifica semestrale è stato riscontrato un problema ad uno degli alimentatori
delle porte REI;

il

preventivo avanzalo dalla ditta DEMA S.r.l. acquisito al protocollo dell'ente in data
1010212021, n. 353:
- Fornitura, posa e collaudo di alimentatore stabilizzato 230v 27,6vac 5 Ampere, costo € 310,00
oltre IVA:

VISTO

RITENUTO di affidare la manutenzione in parola alla ditta DEMA S.N.C., mediante affidamento diretto,
conformemente al vigente codice degli appalti D.Lgs 5012016 e ss.mm. e ii;
DATO ATTO che la fornitura presenta il seguente cpv:
CODICE SIMAP
29851000-9

DENOMINAZIONE
Attrezzature di soccorso e di lotta antincendio.

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

DETERMINA

1.

di affidare alla ditta DEMA la seguente fornitura

-

Fornitura, posa e collaudo di alimentatore stabilizzato 230v 27,6vac 5 Ampere, costo € 310,00
oltre IVA;

di autorizzare la spesa complessiva di € 378,20 a favore della ditta DEMA s.n.c. in quanto prevista
alla macro-voce costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci conto "materiali di
manutenzioni acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2020 approvato
con deliberazione n. 26 del 21.12.2021.

-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39

-

36034 MALO (Vl)

