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

N. 107

di Reg.

COPIA

del 13/12/2017

Visto di regolare istruttoria tecnico-amministrativa
Sossano, 13/12/2017
Cristina

f.to Biasiolo Margherita

_______________________________________________________________

DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Il Direttore–Segretario di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in

Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle

Sossano, 13/12/2017

disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,

f.to Poli Alessandro

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
La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 28/12/2017
Sossano, 28/12/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

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

_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 28/12/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
F.to Dssa Boscaro Federica

OGGETTO: ACQUISTO SEDIE PER OSPITI (CIG. ZB5214531D).

del

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che questa Casa di Riposo dispone di sedie per il soggiorno degli ospiti
fornite dalla ditta Cit Srl Unipersonale di Vigonza (PD);
CONSIDERATA la necessità di far fronte alla richiesta da parte di parenti degli ospiti
e degli ospiti stessi di incrementare la dotazione di suddette sedie;
VISTI e confrontati i prodotti offerti sulla piattaforma MEPA;
RITENUTO, per motivi di uniformità nell’arredamento, di acquistare dalla medesima
ditta Cit Srl Unipersonale di Vigonza (PD) n. 20 sedie, mediante 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 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1) Di acquistare i prodotti sopra descritti, cioè numero 20 sedie al costo
complessivo di € 2513, 20 IVA inclusa, mediante MEPA;
2) Di affidare l’ordine diretto alla ditta CIT Srl Via Francia, 10 Vigonza (PD),
presente in MEPA;
3) Che la spesa complessiva trova adeguata disponibilità nel bilancio di previsione
2017;
4) Di autorizzare la liquidazione e pagamento a favore della ditta incaricata con
emissione di mandato su presentazione di regolare fattura, dopo avere accertato la
regolarità della fornitura.

