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DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO

Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 15/03/2017

f.to Poli Alessandro

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

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 20/03/2017
Sossano, 20/03/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

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, 15/03/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO: AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA
A TERRA PER GLI ANNI 2017 – 2025 E NOMINA DELLA
COMMISSIONE. (CIG.N. Z7C192E86B).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad affidare l’incarico di verifica
dell’impianto di messa a terra della Casa di Riposo per il quale esiste un obbligo biennale;
RITENUTO opportuno consultare alcuni operatori economici operanti nel settore, ponendo in
essere una procedura comparativa attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) aggiudicando l’incarico di verifica
dell’impianto di messa a terra al concorrente che offrirà il prezzo più basso, per il periodo
2017-2025;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è presente nel M.E.P.A., mercato elettronico per la
pubblica amministrazione;
VISTI la lettera di invito, il capitolato ed il modulo offerta predisposti da questa Casa di
Riposo ns. prot. n. 479 del 15/03/2017;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla
valutazione della documentazione e delle offerte pervenute in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente;
RICHIAMATI i D.L. 52/2012 (conv. Legge 94/2012) e n. 95/2012 (conv. Legge 135/2012);
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016;
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;

DETERMINA
1. di dare avvio all’indagine di mercato tramite la procedura telematica nell’ambito del
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per l’affidamento dell’incarico di verifica
dell’impianto di messa a terra di questa Casa di Riposo per il periodo 2017 – 2025;
2. di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di gara sopra richiamata
come segue:
1 Dott.ssa Boscaro Federica, Direttore della Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo”
di Sossano, in qualità di Presidente -;
2 Poli Alessandro, Istruttore Direttivo c/o Casa di Riposo “Comm. A. Michelazzo” di
Sossano, in qualità di Membro esperto;
3 Dott.ssa Refosco Erika, Istruttore Direttivo c/o Casa di Riposo “Comm. A.
Michelazzo” di Sossano, in qualità di Membro esperto e segretario verbalizzante.

