
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE N. 15

Del 11 FEBBRAIO 2019

Prot.n. 2071                 Bagnacavallo, 18 aprile 2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNI DA LETTO PER LE CASE

PROTETTE GESTITE DALL’ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

IL DIRETTORE

     Visti 

- la determina  n. 120 del 21/12/2018  con la quale sono state

pianificate le principali spese per l'acquisizione di beni e

servizi per l'anno 2019;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti)

- il D.lgs. 56/2017 (integrativo al codice dei contratti)

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice

degli appalti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

Considerato  che  si  è  reso  necessario  procedere  all'affidamento

della fornitura di panni da letto per i letti degli ospiti delle

Case Protette gestite dall’ASP dei Comuni della Bassa Romagna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 130, della L. 145/2018,

per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 €

non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di

sistemi telematici di acquisto;

Verificato  che  il  valore  del  presente  appalto  risulta  essere

inferiore a 5.000 € IVA esclusa;



Rilevata,  la congruità e convenienza della qualità, dei prezzi e

delle condizioni di vendita della ditta PEZZOLI S.R.L., in grado

di  fornire  un  prodotto  rispondente  alle  esigenze  delle  Case

Protette ad un prezzo allineato con i valori di mercato, anche a

seguito di apposita verifica degli articoli presenti nel mercato

elettronico;

DETERMINA

1. Di  dare  atto  che  quanto  specificato  in  premessa  è  parte

integrante del dispositivo del presente atto;

2. Di prendere atto dell’affidamento della fornitura in oggetto

alla seguente ditta:

PEZZOLI S.R.L.   - relativamente alla fornitura di panni da

letto per  le  Case  Protette  per  un  importo di  €  4.998,00

mediante Affidamento diretto (cig ZB3272F209);

3. Di dare atto che la spesa complessiva è di € 4.998,00 + IVA;

4. Di  provvedere  ad  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione

previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013, così come modificato

dal d.lgs. 97/2016, e dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e

s.m.i;

IL DIRETTORE
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