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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura della crema per diatermia
GTZ MEDICAL SNC
CIG:2613096738

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che è necessario acquistare delle creme per lo svolgimento dell'attività difisioterapia tramite tecar;

VISTO il preventivo richiesto alla ditta GTZ MEDICAL SNC, con sede in via del Commercio n. 1411, 36065
Mussolente (Vl);

ATTESO che la proposta avanzata dalla ditta in parola è la seguente:

ARNCOLO DESCRIZIONE PREZZO OUANTITA TOTALE
VITSPOlT V-ITALTEC Crema per diatermia 1000 ml 24,72 4 98,88

totale 98,88

RITENUTO, di affidare alla ditta in parola la fornitura di creme per attività di fisioterapia già descritte in
precedenza in conformità con la disciplina del codice degli appalti e sue mm. ii.

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

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento diretto dei seguenti articoli:

ARTICOLO DESCRIZIONE PREZZO QUANTITA TOTALE
VITSPOlT V-ITALTEC Crema per diatermia 1000 ml 24,72 2 9B,BB

totale 98,BB

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- arl. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di €
SNC, imputando la spesa al conto "materiale di
deliberazione n. 26 del 21 I 1212020.

120,63 lVA22o/o inclusa a favore della ditta GTZ MEDICAL
consumo" del bilancio di previsione 2020 approvato con

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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