ATTO DI DETERMINA
N 14del 26.4.2018
Per l’acquisto di n. 2 boiler per produzione di acqua calda asserviti agli spogliatoi dei
campi di calcio a cinque del Centro Sociale
DETERMINA A CONTRARRE
La scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di Amministratore Unico della
Salerno Solidale S:p.A.,
considerato che come segnalato per le vie brevi dal sig. Marco Di Gregorio, addetto ai
campi di calcio a cinque presso il Centro Sociale, si è registrata la rottura del boiler
asservito al funzionamento delle docce insistenti presso gli spogliatoi dei predetti
campetti
considerato, altresì, che in forza della convenzione in essere con Sinergia s.r.l. circa l’
assistenza e la manutenzione delle attrezzature tecnologiche di siffatta natura della
Salerno Solidale S.p.A. è stato richiesto da parte dell’Ufficio Contratti alla predetta
Sinergia s.r.l. preventivo di spesa per la sostituzione del suddetto boiler , vista
l’impossibilità di procedere alla mera manutenzione dello stesso;

vista la nota dell’Ufficio Contratti del 23 Aprile 2018, con la quale è stata comunicata
l’acquisizione al prot. aziendale n. 653 e 654 di n. 2 preventivi : a) uno ( recante n.
170)

per l’acquisito di un solo boiler della capacità di 600 lt ; b) l’altro (recante n.

169) per l’acquisto di n. 2 boiler della capacità di 400 lt cadauno, funzionalmente alla
necessità di evitare interruzioni del servizio in caso di guasto improvviso;
ritenuto opportuno addivenire alla scelta di acquisito di n. 2 boiler, proprio in forza della
dedotta necessità di evitare interruzioni del servizio in caso di guasto improvviso;
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considerato, che il predetto preventivo di spesa n. 169 relativo all’acquisito di n. 2
boiler reca l’importo complessivo di euro 6.387,74
considerato, altresì che per la fornitura di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di
lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta art. 36 , comma 1, lettera b) del
dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 è possibile procedere
mediante affidamento diretto;
. Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente dispone quanto segue
• Si determina l’acquisito di n. 2 boiler della capacità di capacità di 400 lt,
secondo le caratteristiche tecniche indicate nel preventivo n. 169 a firma di
Sinergia s.r.l.
• L’impegno di spesa è di euro 6.387,74, oltre Iva;
• L’Ufficio Contratti provvederà alla preventiva acquisizione del CIG ed alla
successiva emissione (ed invio) di ordine d’acquisito in ragione del succitato
preventivo, facendo riferimento alla presente determina;
• Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016,
mediante scambio pec, con espressa accettazione del predetto ordine d’acquisto;
• Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla posa in opera della fornitura,
previa verifica da parte del Capo Area sig. Campostrini

della regolare

esecuzione della fornitura medesima.
f.to
L’ Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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