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N. 93 DEL 12.04.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 3 PELVIS
CINTUM PELVICA
PIANETA MOBILITA'SRL
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La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di 3 PELVIS CINTURA PELVICA
Pianeta Mobilità Sd
CIG:2D63155780

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che presso la Casa di Riposo urge acquistare delle cinture per il sostegno degli ospiti in carrozzina;

VISTO il preventivo richiesto alle sanitaria Pianeta mobilità con sede aZanè in via Monte Pasubio 2121A;

CHE il preventivo avanzato dalla sanitaria Pianeta Mobilità, offefta del 1610a12021 acquisita al nostro protocollo
n. 703 di seguito descritto:

- Fornitura di n. 3 Pelvis-cintura Pelvica MS. media € 34,00 cad., € 89,76;

RITENUTO, diaffidare la fornitura in parola alla sanitaria Pianeta Mobilità con sede aZanè in via Monte Pasubio
2121A in conformità col vigente codice degli appalti D.Lgs. 5012016;

1.

2.

COD!CE SIMAP DENOM!NAZIONE
21222000-5 Articoli iqienico-sanitario o per osoedali.

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

DETERMINA

diapprovare l'offerta avanzala dalla sanitaria Pianeta Mobilità con sede aZanè in via Monte Pasubio 2121A;

di affidare, viste le motivazioni riportate in premessa, alla sanitaria Pianeta Mobilità la fornitura di seguot
descritta:

- Fornitura di n. 3 Pelvis-cintura Pelvica MS. media € 34,00 cad., € 89,76;

3. 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");

4. di autorizzare, pertanto, la spesa di € '191,51 IVA 22o/o inclusa a favore
imputando la spesa al conto "Materiale sanitario c/acquisti" del bilancio di
deliberazione n. 26 del 21 11212020;

Dott.ssa

della sanitaria Pianeta Mobilità,
previsione 2021 approvato con

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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