
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 107 DEL 1610512022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DIPULIZIA DELLA
CASA DI RICOVERO "MUZAN'E DEL CENTRO SERVIZI SOCIALI
VILLA SERENA PER LA DURATA DI TRE ANNI - PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DIGARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
CIG:2D7366F29E

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
vwvw.muzan in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fa( 0445/580477

Codice Fiscale 83001130240 - P.IVA 005996802456



OGGETTO: determinazione a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta del

servizio di pulizia della Casa di Ricovero "Muzan" e del Centro Servizi Sociali
Villa Serena per la durata di tre anni - pubblicazione del bando di gara sulla
gazzetta ufficiale
lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
CIG: 2D7366F29E

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 105 del 1110512022 con la quale è stata indetta procedura di
gara per l'affidamento del servizio di pulizia della Casa di Ricovero "Muzan" e del Centro
Servizi Sociali Villa Serena per la durata di tre anni

CONSIDERATO che la normativa sui contratti pubblici prevede che le procedure di gara debbano
essere adeguatamente pubblicizzate e che trattandosi di procedura aperta debbono essere
effettuate le seguenti pubblicazioni:

- Gazzetia Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetla Ufficiale della Repubblica ltaliana;
- Due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

DATO ATTO che la pubblicazione sulla Gazzetla Ufficiale richiede il rispetto di determinati
parametri con la compilazione di apposite sezioni obbligatorie;

CONSIDERATO che la spesa da sostenere a fronte della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
ammonta ad € 657 ,21 ollre IVA 22o/o.

DETERMINA

1. di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzella ufficiale della Repubblica
Italiana;

2. di autorizzare la spesa di € 798,28 alla macrovoce servizi sul conto "spese per
pubblicazioni gare e appalti" del bilancio di previsione 2022 apptovalo con deliberazione n.

22 del2Ol12l2O21 .
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