Sossano, 16/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica
CASA DI RIPOSO
“COMM.A.MICHELAZZO”

N.

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 16/12/2016

97

di Reg.

COPIA

del 16/12/2016

f.to Bonato Elisabetta

________________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 16/12/2016

f.to Poli Alessandro

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

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 20/12/2016
Sossano, 20/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

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 Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 16/12/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: ACQUISTO VASCHETTE E VASCHETTE BISCOMPARTO
(CIG. ZF21C8FA20).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATA la determina n. 90 del 24/12/2014 con la quale si disponeva l’acquisto una
sigillatrice con relative vaschette per alimenti e di contenitori termici al fine di fornire pasti
esterni;
RICHIAMTA la determina n .14 del 09/02/2016 con la quale si disponeva l’acquisto di
vaschette 18x18 e vaschette bis comparto;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di ulteriori n. 6.600 vaschette semplici
e n. 700 vaschette bis comparto per la fornitura dei pasti esterni, al fine di garantire le
lavorazioni dell’anno 2017;
RICHIAMATA l’ ordine diretto di acquisto su MEPA n. 3392717 per i prodotti sopra indicati;
RITENUTO, pertanto, di acquistare n. 6.600 vaschette semplici e n. 700 vaschette bis
comparto per la fornitura dei pasti esterni dalla ditta CRV Srl Unipersonale di Nanto (VI)
tramite MEPA, come da ns. prot. n. 1746 del 16/12/2016;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di acquistare n. 6.600 vaschette semplici e n. 700 vaschette bis comparto per la
fornitura dei pasti esterni dalla società CRV Srl Unipersonale di Nanto (VI) tramite ODA
in MEPA;
2) che la spesa complessiva di Euro 695,40 IVA inclusa trova adeguata disponibilità nel
bilancio 2016;
3) di autorizzare fin da ora la liquidazione e pagamento a mezzo mandato su
presentazione di regolare fattura che la ditta CRV Srl emetterà in relazione al contratto
oggetto del presente provvedimento;
4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

