DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 67 DEL 31/5/2017

OGGETTO: Attività di assistenza fiscale e civilistica in favore dell'Unione Regionale;
affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione S.G. n. 50 del 28-4-2017, il cui dispositivo prevede:
- di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di assistenza
fiscale e civilistica, nei contenuti indicati in premessa, con procedura di affidamento
diretto ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, valendosi della piattaforma telematica MePA di
Consip, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) allo Studio Associato Morandi Manfredi
Pirgher di Firenze
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito
internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”
- di autorizzare e prenotare la spesa di € 3.150,00 addebitando tale importo sul codice
budget 08.03.001 “Assistenza fiscale” dell’esercizio di bilancio 2017, prenotazione
33/2017;
Vista la R.D.O. 12-5-2017 n. 883/5.2.1, agli atti;
Vista l’offerta presentata dallo Studio Associato Morandi Manfredi Pirgher di
Firenze, di seguito riportata: € 2.500,00 annui;
Visti gli artt. 29 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016

DETERMINA

-

-

di affidare allo Studio Associato Morandi Manfredi Pirgher di Firenze il servizio di
assistenza fiscale e civilistica dell’Unione Regionale, nei contenuti indicati con
determinazione S.G. n. 50 del 28-4-2017, per il periodo di un anno, e per il
corrispettivo annuo di € 2.500,00 oltre IVA e Cassa Previdenza Dottori
Commercialisti;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti”;

C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299
unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it

-

di imputare la spesa complessiva di € 3.172,00 al codice budget 08.03.001
“Assistenza fiscale” del bilancio di esercizio 2017, prenotazione n. 33/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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