
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. 220.2021  Vicenza, 29.11.2021

OGGETTO: ATTO  DEL SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  16/2021.  Affidamento   per  le
annualità 2022 e 2023 al “Gruppo Consulenti Aziendali”, con sede in Padova, dei servizi
relativi alla tenuta della contabilità economica nonché dell'aggiornamento e assistenza in
materia fiscale. CIG: Z5C34086BD.

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  tenuta  della  contabilità  economica  al  “Gruppo
Consulenti Aziendali” di Padova;

 preso atto delle proroghe di tale affidamento, disposte a seguito di valutazioni sul
servizio reso nonché sulla situazione del mercato in relazione a tale tipologia di
servizio;

 preso atto della necessità di garantire un adeguato supporto tecnico-amministrativo
per la redazione degli atti contabili dell'Ente, anche per l'anno 2022 e 2023;

 preso atto dei preventivi formulati da “Gruppo Consulenti Aziendali”, come acquisiti
con prot. 210/2021 del 11.11.2021, agli atti, relativi ai medesimi servizi in essere e
oggetto dell'iniziale selezione di mercato;

 ritenuti congrui i preventivi formulati, con validità biennale;

 riscontrato  il  positivo  servizio  sempre  reso  negli  anni  dal  “Gruppo  Consulenti
Aziendali”, in materia di predisposizione degli atti di bilancio e per il complessivo
supporto tecnico amministrativo, nonché le consolidate procedure operative tra gli
Uffici;

 riconosciute  le  comprovate  esperienza  e  qualificazione  specifica  dal  “Gruppo
Consulenti Aziendali”, idonee a soddisfare le necessità dell'Ente;

 verificata la regolarità contributiva;  

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 richiamate le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e smi, in relazione alla tipologia di
affidamento, in relazione al servizio richiesto e all'importo complessivo della spesa;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare per l'anno 2022 e per l'anno 2023 a “Gruppo Consulenti Aziendali”  di
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Padova,  i  servizi  relativi  alla  tenuta  della  contabilità  economica  nonché
dell'aggiornamento e assistenza in materia fiscale,  per un importo complessivo
annuo  di  euro  6.978,40  -cassa  previdenziale  4%  e  IVA 22%  comprese-  alla
condizioni tutte e per i  servizi come specificati nei  preventivi  acquisiti  con prot.
210/2021;

2.di  imputare  la  spesa ai  redigendi  bilanci  di  previsione 2022 e 2023,  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

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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