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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di felpe per fisioterapisti
CIG:2943103588
DITTA ANDREATTA&NICOLETTI

IL SEGRETARIO DIRETTORE

CONSIDERATO che ifisioterapisti sono dotatidi una divisa a maniche corte;

CHE necessitano difelpe per completare la divisa e renderla utilizzabile anche nei mesi invernali;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta ANDREATTA & NICOLETTI, con sede in via Brescia 19lC - 38122
Trento;

CHE le felpe proposte sono ricamate con il logo del centro Servizi e la scritta FISIOTERAPISTI al fine di
identificare la qualifica dichila indossa;

CHE il costo complessivo della fornitura di 11 felpe è di € 483,40;

RITENUTO di affidare la fornitura in parola alla ANDREATTA & NICOLETTI per le motivazioni esplicitate in
premessa, in conformità con ilcodice degliappaltin. 50 del2016 e ss.mm.ii.

1.

2.

3.

codice SIMAP Denominazione
1 81 1 0000-3 lndumenti professionali

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

DETERMINA

di affidare alla ANDREATTA & NICOLETTI, con sede in via Brescia 19/C - 38122 Trento, gli articoli indicati in
premessa al costo totale di € 483,40 lva 22o/o esclusa;

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");

di autorizzare la spesa di € 589,75 inclusa IVA 22% e di imputare tali spesa al conto 86 PER MATERIE

PRIME.SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E DI MERCI - nei conti "Indumenti da Lavoro", del bilancio di previsione
2020 approvato con deliberazione n. 26 de|21.L2.2020.

VISTO: eseguita annotazione in contabilità
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