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Prot. n. 166.19             Vicenza, 09.05.2019 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 20/2019. Affidamento per fornitura 
di arredi da ufficio. CIG: Z16285260C.  

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 Preso atto della necessità di acquisto delle bandiere, da interno ed esterno, per la 
sede istituzionale dell’Ente; 

 Considerata la modesta entità dell’ordine da effettuarsi; 

 preso atto della disponibilità di operatori economici nella vetrina del Mercato 
elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 ritenuto di procedere con ordine diretto di acquisto sul MEPA; 

 visto l’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in relazione 
ai contratti sotto soglia; 

 verificato che sulla vetrina MEPA di CNSIP SpA la ditta individuale FAGGIONATO 
ROBERTO, con sede in Lozzo Atestino (PD), offre il materiale necessario e 
richiesto; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti, con particolare riferimento alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi; 

 ritenuta la ditta FAGGIONATO ROBERTO in possesso dei requisiti di serietà ed 
affidabilità per l’esecuzione della fornitura in oggetto; 

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali; 

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa, 

 

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta FAGGIONATO ROBERTO (CF: FGGRRT74M13F464Y) di Lozzo 
Atestino (PD), la fornitura di n° 3 bandiere, complete di finiture, aste e sostegni per 
interno e di n° 3 bandiere, complete di finiture, aste e sostegni per esterno, per un 
importo di euro 412,10 più IVA, per complessivi euro 502,76; 

2. di imputare la spesa complessiva di euro 502,76 al bilancio di previsione 2019, ove 
esiste idonea copertura (materiali di consumo e acquisti); 

3.  di dare atto che il contratto si intende automaticamente composto e concluso con 
l’inoltro dell’ordine diretto, identificativo 4934096, depositato al protocollo dell’Ente; 
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4. 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 

 
f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


