CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 395 DEL 29 GIUGNO 2015

OGGETTO: ESAME ED AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Avvertita la necessità di dotare il centro macchine del Consorzio di un decespugliatore;

Vista la richiesta di preventivo tramessa alle ditte Agritek S.r.l., con sede in Città della
Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.S. n° 71 umbro-casentinese km 84, ed alla ditta
Mencobello S.n.c., con sede in Monteleone d’Orvieto (TR) – Fraz. Santa Maria – Via
dei Pini n° 19, per la fornitura di un decespugliatore a zaino da 53cc;

Visti i preventivi di spesa pervenuti dalle ditte interessate, con i seguenti risultati:
•

Agritek S.r.l. ha offerto un decespugliatore Olemac 453BP per Euro 535,00 IVA
compresa;

•

Mencobello S.n.c. ha offerto un decespugliatore EFCO 8535 per Euro 566,08 IVA
compresa;

Rilevato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta
Agritek S.r.l.;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta Agritek S.r.l., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’
Bandino – S.S. n° 71 umbro-casentinese km 84, la fornitura di un decespugliatore
Olemac 453BP al prezzo di Euro 535,00;
2) di imputare tale spesa al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 2015 che
presenta la necessaria disponibilità.
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 29 giugno 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

