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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 17/01/2018

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 25/01/2018
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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, 17/01/2018

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

ACQUISTO
BISCOMPARTO

DI

PIATTI

MONOSCOMPARTO

E

E BOBINA PER CONFEZIONAMENTO

PASTI IN USO PRESSO LA CUCINA (CIG. ZB021BF1E1).

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di n. 8 confezioni di piatti
monoscomparto, n. 1 confezioni di piatti biscomparto e n. 8 bobine per il confezionamento dei
pasti esterni, in ragione del prossimo esaurimento delle scorte in giacenza;
RICHIAMATA la ricerca effettuata su MEPA e il confronto dei prezzi di mercato per i prodotti
sopra indicati;
RITENUTO, pertanto, di acquistare n. 8 confezioni di piatti monoscomparto , n. 1 confezioni di
piatti biscomparto e n 8 bobine per il confezionamento dei pasti esterni, dalla società CRV Srl
Unipersonale di Nanto (VI), tramite MEPA;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
RICORDATO 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;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) n. 8 confezioni di piatti monoscomparto, n. 1 confezione di piatti biscomparto e n. 8
bobine per il confezionamento dei pasti esterni, dalla società CRV Srl Unipersonale di
Nanto (VI) tramite MEPA;
2) che la spesa complessiva di Euro 1429,84 IVA inclusa trova adeguata disponibilità nel
bilancio di previsione 2018;
3) 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
prestazione.

