
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. 244/2021  Vicenza, 22.12.2021

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 19/2021. Aggiudicazione alla ditta
NEULIFT  SpA del  servizio  di  manutenzione,  sorveglianza  e  verifica  periodica  degli
ascensori presso gli stabili di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza, annualità 2022,
2023 e 2024. CIG: ZE73430345.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della necessità di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti
presso i fabbricati di proprietà di IPAB per i Minori di Vicenza;

 considerato  di  come  le  spese  per  le  manutenzioni  in  titolo  siano  annualmente
previste all’interno dei bilanci di previsione;

 preso atto di come i contratti in essere per gli stabili di via Durando e via Casermette
siano in scadenza al 31.12.20217;

 preso atto di come sia necessario provvedere a far data dal 01.01.2022;

 richiamata la procedura di indagine di mercato, esperita ai sensi del D. Lgs. 50/2016
e smi;

 richiamato il  verbale  di  apertura  delle  offerte pervenute  a  seguito  di  indagine di
mercato, di cui al prot. 243/2021 del 22.12.2021;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 verificata la regolarità del DURC della ditta NEULIFT SpA;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  aggiudicare  ed affidare  alla  ditta  NEULIFT Service  Triveneto  srl,  con sede in
Padova, sulla base e alle condizioni tutte dell'offerta presentata, il servizio relativo
alla  manutenzione,  sorveglianza  e  verifica  periodica  degli  ascensori  presso gli
stabili di IPAB per i Minori di Vicenza, anni 2022, 2023 e 2024, per un importo
annuo di euro 750,00 più IVA di legge, per un totale annuo di euro 915,00  IVA
compresa;

2.di imputare la spesa al centro di costo “spese condominiali” dei bilanci di previsione
2022, 2023 e 2024, ove se ne prende debita nota;
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3. di indicare come i rapporti contrattuali con NEULIFT Service Triveneto srl saranno
regolati attraverso apposita corrispondenza uso commercio;

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.

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

mailto:info@ipabperiminoridivicenza.it

