CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 372
OGGETTO: CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - IN RELAZIONE ALLA
FORNITURA DI TRE POLTRONCINE PER UFFICIO - CIG: Z681C30E62.
Il giorno 02/12/2016, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che regola gli affidamenti fino alla soglia di €
40.000,00;
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla sostituzione di n. 3 poltroncine da destinare a tre dipendenti in
servizio presso l’Ufficio della Direzione Generale dell’Ente;
RILEVATO CHE:
-con Determinazione n. 337 del 25/10/2016, veniva affidata alla Ditta Icart srl, con sede legale in Pozzomaggiore
(SS) – Via della Solidarietà n. 1 la fornitura di una poltroncina per ufficio;
- con nota Consortile n. 6295 del 11/11/2016, veniva richiesto alla Ditta Icart srl, se fosse disponibile ad effettuare la
fornitura di ulteriori tre poltroncine aventi le stesse caratteristiche tecniche della poltroncina precedentemente
fornita ed alle stesse condizioni economiche;
- la Ditta Icart srl, con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 6319 del 15/11/2016, dichiarava la disponibilità nel
fornire le poltroncine richieste per un importo complessivo di € 362,34 iva compresa;
VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO l’esiguità dell’importo di affidamento;
RILEVATO che alla suddetta fornitura è stato attribuito il seguente CIG: Z681C30E62
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
-di affidare alla Ditta ICART srl, (P.IVA 01654520903) con sede legale in Pozzomaggiore, Via della Solidarietà N. 1,
la fornitura di n. 3 poltroncine direzionali;
- Di impegnare, sul cap. 601000, in favore della suddetta Ditta , la somma totale di € 362,34 di cui € 297,00 di
fornitura ed € 65,34 come iva di legge.
- Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau

proposta n. 1571 del 24/11/2016

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 02/12/2016.
Il Capo Settore Segreteria e AA.G.
f.to Dott. Massimo Curreli
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