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Oggetto: atfidamento diretto della fornitura di tre resistenze per il banco stiro collocato in lavanderia;
ditta Cometh S.r.l.
CIG:25831010C5

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO CHE è necessario sostituire tre resistenze per un banco da stiro della lavanderia;

RICHIESTO a tal proposito un preventivo alla ditta Cometh S.r.l. con sede in via dell'Artigianato n. 11 di
Villaverla;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta in parola di seguito descritto:

- N. 3 resistenze per banco sliro 48,22 oltre IVA cad.
lmporto complessivo € 144,66 oltre lva

RITENUTO di procedere all'acquisto dalla ditta Cometh S.r.l. in considerazione delle motivazioni indicate in
premessa, in conformità a quanto previsto per gli affidamenti diretti dal Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii.

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

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Cometh S.r.l. , la seguente fornitura:

- N. 3 resistenze per banco slio 48,22 oltre IVA cad.
lmporto complessivo € 144,66 oltre lva

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

di autorizzare la spesa complessiva di € 176,49 IVA inclusa per I'anno 2021 a favore della ditta Cometh S.r.l.
rmputando la spesa al bilancio di previsione 2021 approvato con deliberazione n. 26 del21l12l202O.

1.

2.

3.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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