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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 6 DEL 10 AGOSTO 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO

FORNITURA

E

POSA

IN

OPERA

DI

APPARECCHIATURE AD INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE CONSORTILE

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Preso atto del malfunzionamento dell’esistente impianto di raffrescamento a servizio di
n° 3 uffici e della necessità di dotare un ulteriore ufficio di adeguato impianto di
climatizzazione;

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto ed all’installazione di n° 4 condizionatori ad
aria con pompa di calore, al fine di assicurare le condizioni termoigrometriche idonee
all’ambiente di lavoro;

Ritenuto opportuno inviare la richiesta di offerta a ditte locali che, in occasione di
precedenti affidamenti, hanno sempre ottemperato regolarmente e nel rispetto dei tempi
e modi richiesti dal Consorzio;

Vista la lettera prot. n° 1831 in data 7 agosto 2018, con la quale sono state invitate a
presentare l’offerta le seguenti ditte:
− Gailli S.n.c. di R. Gailli & C., con sede in Chiusi (SI) – Via della Fontina n° 29;
− Mencaglia Mauro S.r.l., con sede in Chiusi (SI) – Piazza Matteotti n° 30;
Preso atto che, nel termine fissato alle ore 13:00 del giorno 8 agosto 2018, sono
pervenute le seguenti offerte:
− Gailli S.n.c. di R. Gailli & C. ha offerto il prezzo di Euro 3.500,00 + IVA;
− Mencaglia Mauro S.r.l. ha offerto il prezzo di Euro 3.950,00 + IVA;
Rilevato che, da quanto precede, l’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla
ditta Gailli S.n.c. di R. Gailli & C.;

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;

DETERMINA

1) di affidare, per l’importo presuntivo di spesa di Euro 3.500,00 + IVA, salvo la più
precisa somma che sarà per risultare dal conto finale, alla ditta Gailli S.n.c. di R.
Gailli & C., con sede in Chiusi (SI) – Via della Fontina n° 29, le lavorazioni in
premessa riportata;
2) di imputare la somma di Euro 4.270,00 al Cap. 2/10/270.00 che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 10 agosto 2018
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

