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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di ricambi per manutenzione straordinaria impianto chiamata;
CIG: 2163688594
(ZET-TRE S.r.l.)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che presso l'Edificio "De Marchi" è stato installato un impianto di chiamata con molteplici funzioni
fornito dalla ditta ZET TRE S.r.l. con sede a Dosson di Casier (TV), via Pareto n. 21;

CONSIDERATO che è necessario sostituire un display universale presso la Casa di Riposo ed effettuare un
cablaggio e programmazione per mettere in collegamento l'impianto di chiamata del nucleo Habilita con gli altri
nuclei collocati ai piani superiori;

RITENUTO di chiedere offerta alla ditta ZET TRE S.r.l. già fornitrice dell'impianto di chiamata;

VISTI i prezzi praticati dalla ditta ZET-TRE S.r.l. di seguito descritti:

Voce Q.tà Descrizione Articolo Prezzo
unitario

Totale Voce

10 1 EZTCP lP Gatewav (sconto 10%) E2.130.8005 € 1.928,54 c 1.928,54
Cablaggio, programmazione ed
attivazione

€ 520,00 € 520,00

Oneri Sic.2% Manodopera - min
€ 35,00

€ 35,00

'10 1 EZ Kit display universale E2.138.3101S € 576,00 € 576,00
Proqrammazione € 45,00 € 45,00
Spese di soedizione € 15,00

€ 3.119,54

RITENUTO, di affidare la fornitura alla ditta ZET.TRE S.r.l. mediante affidamento diretto, conformemente al
vigente Codice degliAppalti D.Lgs. 5012016;

codice SIMAP Denominazione
50000000-5 Servizi di riparazione, manutenzione e installazione.

in virtù delle funzioni al medesimo attribuito dalla legge e dallo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di affìdare alla già menzionata ditta ZET TRE S.r.l. la fornitura riportata in premessa al costo complessivo
di € 3.119,54 oltre lYA22o/oi

2. che la fattura in formato elettronico verrà emessa in modalità SPLIT PAYMENT ( "scissione dei
pagamenti- arl. 17 ter d.p.r.633-1972");

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 3.805,84 lVA22o/o inclusa a favore della ditta ZET-TRE s.r.l. con
sede a Dosson di casier (TV), in quanto prevista alla macrovoce "Materiali di manutenzione c/acquisti" del
Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2022 approvato con deliberazione n. 22 del
21.12.2021.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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