CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N. 38 di Reg.

COPIA

del

21/05/2018

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO

Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro Federica,
in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione
per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Direttore-Segretario (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO

DIRETTO

FORNITURA

NOLEGGIO CARRELLI (CIG.ZE02373AEE).

DETERSIVI

E

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
PRESO ATTO del blitz della Regione Veneto nelle Case di Riposo Vicentine avvenuto in
data 29/03/2018, nel quale sono state rilevate come criticità maggiori, la pulizia degli
ambienti ed i cattivi odori circolanti nelle strutture;
CONSIDERATO la necessità di implementare il programma di pulizia e sanificazione
ambienti con adeguata formazione necessaria al personale ausiliario dell’Ente;
CONSIDERATO che questa tipologia di servizi richiesti è presente nel catalogo MEPA;
ATTIVATO attraverso il portale di acquisti in rete la procedura di trattativa diretta mediante
richiesta di offerta ad un unico fornitore, la fornitura di prodotti per la pulizia e sanificazione
ambiente;
PRESO ATTO che la società TECNO CLEAN SRL di CORDENONS (PN) è abilitata nel
MEPA a trattative per la fornitura di questa tipologia di servizi;
VISTA l’offerta presentata dalla società TECNO CLEAN SRL di CORDENONS (PN) prot.
offerta numero 264859 14/05/201 prot. n 779 del 21/05/2018 , ad un costo complessivo di
€ 2610,00 (Iva esclusa);
VISTI e confrontati i prodotti offerti sulla piattaforma MEPA;
PRESO ATTO che il prezzo offerto dalla ditta citata, risulta in linea a quello indicato dalle
altre ditte che propongono un prodotto similare nel MEPA;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per gli appalti di forniture e servizi di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario e per le spese in economia” che per incarichi
inferiori a € 40.000,00 + IVA consente l’affidamento diretto;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 Art. 36 c.c. comma2) lettera a)
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

in tema di contratti

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di affidare la fornitura di detersivi e noleggio carelli pulizie alla società
TECNOCLEAN SRL di Cordenons (MN);
2) che il prezzo stipulato per la fornitura di detersivi e noleggio carrelli è di € 2610,00
(duemilaseicentodieci/00euro), come da stipula ns prot. n 779 del 21.05.2018,
allegata alla presente;
3) che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nei bilanci di previsione
2018;

Sossano, 21/05/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 21/05/2018

f.to Biasiolo Margherita

_____________________________________________________________

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 21/05/2018

f.to Poli Alessandro

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 23/05/2018

Sossano,

IL DIRETTORE
SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

_____________________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 21/05/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

