CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 35 DEL 12.02.2021

OGGETTO: Affidamento materiale elettrico vario- anno 2021
GIG: 272309D4B,6
GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.

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

15FEB2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477
Codice Fiscale 83001 1 30240 - P. IVA 005996802456

Oggetto: Affidamento materiale elettrico vario- anno
CIG:272309D4B6

2021

Gruppo Giovannini S.r.l.

IL

SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che a causa delle normali esigenze dell'ente si rende necessario l'acquisto di materiale elettrico vario
per le necessità dell?nte - anno 2021;

CONSIDERATO che da una ricerca di mercato si evince che il Gruppo Giovannini Srl presenta un valido
assortimento di materiale elettrico utile ad ogni pronta esigenza dell'ente con prezzi competitivi rispetto ad altri

l

ATTESO che il comma 130, art. della legge 145 del 30.12.2018 ha modificato l'articolo 1, comma 450 della
legge 296 del 27.12.20L6 innalzando la soglia per non incorrere nellbbbligo di ricorrere al MEPA DA 1,000,00 a
5.000,00 Euro.

RITENUTO di affidare la fornitura in parola, direttamente Gruppo Giovannini S.r.l., per le motivazioni esplicitate
in premessa ed in conformità con il vigente Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2015
RITENUTO di effettuare un impegno di spesa in favore del Gruppo Giovannini S.r.l., in virtir delle richieste di
manutenzione e riparazione che si rendessero necessari nel corso dell'anno 2027, con necessità di utilizzo di
materiale di ferramenta;

PRECISATO che ai sensi dellhrt.l,comma 32 della Legge 79012072, e visto quanto disposto nel D.lgs.33 del
1410312073, per ltssolvimento degli obblighi di trasmissione e pubblicazione delle informazioni previste
dall'AVCP, e fatto obbligo di indicare oltre ai dati di identificazione dell'aggiudicatario, anche le modalità di
aggiudicazione e l'importo della fornitura al netto delle imposte;
DATO ATTO che la fornitura materiale di ferramenta ed utensileria ha il seguente codice SIMAP:
CODICE SIMAP
31700000-3

DENOMINAZIONE
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

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

DETERMINA

1.

di affidare la fornitura di materiale di materiale elettrico per le necessità dell'ente per l'anno 2021 al
Gruppo Giovannini Srl, in virttl di quanto in premessa dettagliato;

2.

di precisare che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione
dei pagamenti- art. 17 ter d.p.r.633-7972");

3.

di dare a$o, che per gli obblighi di trasparenza imposti dall?utorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, all'aggiudicazione di cui alla presente determinazione si indichi un costo al
netto delle imposte di € 4.990,00;

4.

di precisare che la spesa complessiva di € 6.087,80 è stata prevista nel conto di bilancio "materiali di
manutenzione c/acquisti" del bilancio di previsione per lAnno 2021,
deliberazione n. 26
del2L.72.2020.

VISTO: esiste disponibilità

fi

nanziaria

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batbè, 39

-

36034 MALO (Vl)

