DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 49 DEL 13/4/2017

Oggetto: affidamento diretto della fornitura di materiale igienico sanitario alla
Società Toscana Service srl sul MePA di Consip
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario
Generale;
Vista la giacenza di materiale igienico sanitario;
Considerato che per l’acquisizione della fornitura di n. 2 cartoni di salviette di
carta riciclata piegate a C a 1 velo, di n. 1 cartone di sapone liquido lavamani in
flaconi da 1 kg e di n. 1 confezione di rotoli carta si ritiene opportuno fare un ordine
diretto di acquisto (OdA) sul MePA di Consip, indirizzato alla Società Toscana
Service srl di Bagno a Ripoli (FI), che prevede per ogni cartone da n° 3840 di salviette
di carta un costo di € 19,10 (IVA escl.), per il cartone di sapone liquido un costo di €
24,90 (IVA escl.) e per la confezione di rotoli di carta un costo di € 5,60 (IVA escl.)
per un totale complessivo pari a € 90,65 iva inclusa;
Vista la regolarità del Durc della Toscana Service S.r.l.;
Vista la richiesta di prenotazione n. 25/2017 sul codice budget 08.05.001
“Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza” dell’esercizio di bilancio 2017;
DETERMINA
-

di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 2 cartoni di salviette di carta
riciclata piegate a C a 1 velo, di n. 1 cartone di sapone liquido lavamani e di n.
1 confezione di rotoli di carta dalla Società Toscana Service srl (FI) per una
spesa complessiva di € 90,65 (IVA incl.);

-

di autorizzare e prenotare tale spesa complessiva lorda che graverà sul codice
budget 08.05.001 “Servizi per la sede: utenze, pulizia, igiene, vigilanza” del
budget 2017, prenotazione n. 25/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo Bolgi
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