
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

Prot. n. 129.2020  Vicenza, 08.06.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 21/2020 - Affidamento alla ditta
“Persiane Stefani  di  Marchetto  Luca & C.  srl”  di  Vicenza della  fornitura  e posa degli
avvolgibili presso l'unità immobiliare di via dei Cairoli. CIG: Z892D2DB61.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto di come sia necessario provvedere sostituzione degli avvolgibili presso
l'unità immobiliare di via dei Cairoli, di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza;

 preso  atto  delle  interlocuzioni  con  l'inquilino  della  medesima  unità  immobiliare,
attraverso le  quali  si  è  stabilito  di  suddividere  la  spesa al  50% tra locatario  e
locatore;

 visti i preventivi richiesti e forniti per quanto in oggetto, agli atti;

 preso atto del preventivo fornito, per quanto richiesto, dalla ditta “Persiane Stefani di
Marchetto Luca & C. srl” di Vicenza, agli atti, per la quota parte del 50% in capo a
IPAB per i Minori di Vicenza;

 ritenuto il preventivo congruo e la proposta ricevuta idonea a soddisfare le necessità
dell'Ente, come sopra esplicitate, nonché la ditta “Persiane Stefani di Marchetto
Luca & C. srl” di Vicenza adeguatamente qualificata per l'esecuzione delle opere;

 preso atto della regolarità del DURC alla data odierna;

 preso atto della modesta entità della spesa, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi;

 riconosciuto come la spesa si qualifichi come investimento; 

 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 alla  ditta  “Persiane Stefani  di  Marchetto Luca & C.  srl”  di  Vicenza la
fornitura e posa degli avvolgibili presso l'unità immobiliare di via dei Cairoli, alle
condizioni tutte del preventivo acquisito agli atti;

2.di imputare la spesa di € 500,00 (comprensiva di IVA 10%), corrispondente al 50%
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della  spesa  complessiva,  al  bilancio  di  previsione  2020,  ove  esiste  idonea
disponibilità al centro di costo “manutenzione fabbricati”;

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

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.
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