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Prot. n. 24.18             Vicenza, 24.01.2018 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 4/2018. Affidamento per l'anno 
2018 al dott. Vicari Matteo Andrea, con studio in Vicenza, dei servizi relativi alla gestione 
dei contratti di locazione, delle buste paga e delle collaborazioni occasionali di IPAB per i 
Minori di Vicenza. CIG: ZAD21DDD44.  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5/2016 del 11.02.2016, 
con la quale si è provveduto ad affidare, per l'anno 2016 e a seguito di indagine di 
mercato, i servizi relativi alla gestione dei contratti di affitto e delle buste paga di 
competenza al dott. Vicari Matteo Andrea; 

 preso atto della proroga di tale affidamento, per l'anno 2017, disposta con ordinanza 
del Presidente n° 4/2017, come ratificata dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n° 14/2017; 

 preso atto della necessità di garantire un adeguato supporto tecnico amministrativo 
per la redazione delle procedure necessarie alla gestione amministrativa e fiscale 
dei contratti di affitto, nonché delle busta paga e delle collaborazioni occasionali 
necessarie all’Ente; 

 preso atto del preventivo formulato dal dott. Vicari Matteo Andrea, con studio in 
Vicenza, come acquisito con prot. 21/18 del 23.01.2018, agli atti, riportante le 
medesime proposte in essere e oggetto dell'iniziale selezione di mercato; 

 ritenuto congruo il preventivo formulato; 

 riscontrato il positivo servizio reso; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti; 

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali; 

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa, 

DETERMINA 

 

1. di affidare per l'anno 2018 al dott. Vicari Matteo Andrea, con studio in Vicenza, i 
servizi relativi alla gestione dei contratti di locazione, delle busta paga e delle 
collaborazioni occasionali di IPAB per i Minori di Vicenza, per un importo 
complessivo di euro 2.080,00 -omnicomprensivi- alla condizioni tutte e per i servizi 
come specificati nel preventivo acquisito con prot. 21/18; 



 
 
 
 
 
 

Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina 
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013 

 
 

 
Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247 

 E.mail: info@ipabperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it 
 

2. di imputare la spesa al redigendo bilancio di previsione 2018, ove se ne prenderà 
debita nota; 

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza. 

 

 Il Segretario - Direttore 
dott. Marco G. Bonafede 

 
 


