ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
R.G. 100
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 24/06/2013

Oggetto:

ACQUISTO DI DIVISE PER IL PERSONALE PER L’ANNO 2013
N. CIG : Z7C094CD42
IL DIRETTORE

Ravvisata la necessità di dover provvedere all’acquisto di divise per il personale dell’Ente per l’anno
2013;
Dato atto che a tal fine è stata effettuata un’indagine di mercato con lettera Prot.n.1094 del 02/04/13;
Vista al relazione della Coordinatrice del servizio lavanderia/sartoria che costituisce parte integrante e
sostanziale della determina dalla quale emerge la necessità di acquistare direttamente le divise per i
portieri alla Ditta Mario De Cecco, estrapolando le stesse dalla fornitura globale;
Considerato:
che è pervenuta una sola offerta della ditta Textil Gor srl ;
che il prezzo praticato è congruo e in linea con le condizioni di mercato locale;
Visto il Durc regolare delle Ditte su citate;
Visto l’art.125 del decreto legislativo n.163 e s.m.i. che al punto 11,2° comma, per servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Rilevata la necessità di dover adottare apposito provvedimento a contrarre le relative procedure;
Dato atto che la copertura finanziaria per il presente affidamento sarà assicurata da apposito stanziamento
definito in misura adeguata nel Bilancio di previsione 2013 al Cap.1000/art1002;
DETERMINA
1. di affidare, per quanto detto in premessa, la fornitura di divise per il personale degli II.RR.A.A.
per l’anno 2013 come segue:
 Ditta Textil Gor di Nichelino (TO) per la spesa di €.10.757,13 iva compresa;
 Ditta Mario De Cecco di Sambuceto per la spesa di €.1.505,24 Iva compresa;
2. di imputare la spesa presunta di € 12.262,37 Iva compresa al cap.1000/art 1002 del Bilancio 2013;
3. di stabilire che il presente affidamento potrà essere oggetto di proroga.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
Vacante
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 26.06.2013 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi.

Chieti 26.06.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

