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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 406 DEL 27 LUGLIO 2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA FORNITURA SEDIA
DA UFFICIO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Attesa la necessità di dotare l’Ufficio Tecnico di una sedia ergonomica con schienale;

Visto l’esito della ricerca effettuata tramite internet per un acquisto della merce online
che si articola come segue:
− Varier Furniture S.r.l., con sede in Dormelletto (NO) – Via Cesare Battisti n° 5, che
offre una poltroncina con schienale ad Euro 523,64, IVA inclusa e comprensiva
delle spese di spedizione;
− Arredatutto S.r.l., con sede in Milano (MI) – Via Vigevano n° 15, che offre lo stesso
prodotto ad Euro 475,19;

Rilevato, da quanto precede, che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla ditta
Arredatutto S.r.l. (n° telefono 02/422.92.871);

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 autorizzare la fornitura di una sedia da ufficio con schienale dalla ditta
Arredatutto S.r.l., con sede in Milano (MI) – Via Vigevano n° 15, al prezzo
complessivo, compresi IVA e spese di spedizione, di Euro 475,19;

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, 27 luglio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

