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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 128 DEL 11/12/2018

OGGETTO: Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

-

-

Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione 12/11/2018 n. 115, il cui dispositivo prevede:
di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di
manutenzione dell’impianto elettrico installato presso la sede dell’Unione Regionale,
per il periodo di un anno decorrente dalla sottoscrizione del contratto con il fornitore;
di procedere mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti”;

Vista la lettera 26/11/2018 prot. 1838, con cui l’Unione Regionale ha invitato a
presentare offerta l’impresa Bon Impianti Elettrici S.n.c. con sede in via dei Battilana 44
a Sesto Fiorentino;
Considerato che la citata lettera di invito stabilisce il seguente termine finale per la
presentazione dell’offerta: 30 novembre 2018 ore 12:00;
Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 30 novembre 2018 ore
12:00, Bon Impianti Elettrici S.n.c ha presentato offerta per il servizio di manutenzione
ordinaria dell’impianto elettrico per un importo totale di € 800,00 oltre IVA per il
periodo di un anno dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

-

di aggiudicare a Bon Impianti Elettrici S.n.c., C.F. 021750430483, con sede in Via
dei Battilana 44, 50019 Sesto Fiorentino, l’appalto del servizio di manutenzione
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-

-

ordinaria dell’impianto elettrico della sede dell’Unione Regionale, per il periodo 1-12019 / 31-12-2019 per un corrispettivo annuale di € 800,00 + IVA, per un totale di €
976,00;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti”;
di prevedere nel budget 2019 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per
il servizio in oggetto della sede dell’Unione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)
Visto Amministrazione
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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