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IL DIRIGENTE
VISTO il D.1. 44/2001 ant. 32·33·34 e 35;
VISTO il DPR 275/99 artt, 8 - 9;
VISTO il D. Lgs. 29/93;
VISTO il D.Lgs 15012009;
VISTO il D.L,'o n. 163/06;
CONSIDERATO
che nel corso de1ranno rislitulo
si nlfova nc1rambilo
di ordinaria gestione a far fronie a minuti
acquisti
di belli c di materiale
di consumo
di minima entità che presentano
car.ltlCrC di urgenza c non sono
prograllllllabili
con gli ordinari procedimenti
di acquisizione;
CONSIDERATO
che, in considerazione
della frequenza della tipologia di spesa, della modesta entitiÌ delle SOlllme c
della immediata
necessità di acquisizione
di materiale di consumo per la piccola manUlcnzione
e gli intervcnti sulle
allrezzaiure,
risulta piu convcniente
l'adozione dci critcrio di affidamento
diretto rispeuo alla procedura di negoziazionc
perchc non compatibile
con evenienze impreviste e le esigenze di funzionalita dci servizio;
CONSIDERATO
che rindagine
di mercato ha individuato
la dina FAVARETfO
ADELINO
miglior contraente
in
quanto può soddisfare le forniture in tempi rapidi poiehc risulta \'iciniore a1ristituto e perché si é resa disponibile
ad
acceltare il pagamento in un'unica soluzione dietro presentazione
di regolare rendiconto della fornitura complessiva:
CONSIDERATA
la copertura di spesa derivata da somme Stato allocata nelrAggregato
di Spcsa AOI dcI Programma
2014 per spesc rclativc a beni di consumo;
per Ic moti\'azioni

in prcmcssa

DETERMINA
l'affidamento

dircUo nei confronti

l'assunzionc
dell'impegno
impegno di spesa;

dclla dilla FAVARElTO

di spesa

a carico

dc\1'Aggrcgato

ADELINO;
AOI per un importo

la liquidazionc
della spesa nei confronti dclla dilla FAVARETTO
pari importo c a fornitura avvcnuta, fcmlO restando l'acccrtamento
7 del D.Lgs 163/2006.

€

417.65

ADELINO sU presentazione
della regolarità contributiva

somma

finalizzata

a tale

della relativa f"lIurJ di
di cui alran. 90 comma

