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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

ASP - MONTEVARCHI 
 
Provvedimento del Direttore n.  27 del 16/12/2019; 
 

Oggetto del Provvedimento: 
 

ACQUISTO N. 1 LAVASTOVIGLIE FRONTALE C/O NUCLEO CENTRO 
 

I L   D I R E T T O R E 

  
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MONTEVARCHI; 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 
previste dall’art. 35 D.Lgs 50/2016, approvato con deliberazione CdA n. 6/2018; 
 
Considerata la dichiarazione di “fuori uso” della lavastoviglie presente nella cucina del Nucleo Centro, n. 
552/C del 15.10.2019, da parte del manutentore;  
 
Considerato che trattasi di bene di prima necessità legato igienizzazione controllata delle stoviglie in uso 
presso lo stesso Nucleo; 
 
Vista l’offerta avanzata dalla ditta F.lli Pratesi snc di Arezzo, già assegnataria della manutenzione di dette 
attrezzature, relativa alla fornitura di una (1) nuova lavastoviglie frontale ELFRAMO mod. BE50 PS, in 
sostituzione dell’apparecchio obsoleto, per un importo complessivo di €. 1.580,00 oltre ad IVA; 
 
Ritenuto di accettare la proposta presentata dalla ditta F.lli Pratesi, la quale appare conveniente e assorbe 
anche il costo dell’intervento manutentivo sopra specificato, e di acquistare pertanto n. 1 nuova lavastoviglie 
frontale in sostituzione di quella attualmente presente; 
 
Dato atto che le attrezzature di cui trattasi andranno ad incrementare il patrimonio mobiliare dell’Azienda ed 
il relativo costo sarà oggetto di ammortamento secondo i criteri stabiliti nell’apposito Regolamento della ASP 
approvato con delibera CdA n. 8/2007 mentre sarà oggetto di dismissione l’apparecchio sostituito; 
 
Ritenuto di dovere attivare presso l’ANAC specifico CIG ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui trattasi; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di acquistare, per le motivazioni indicate in narrativa, n. 1 lavastoviglie frontale sulla base 
dell’offerta presentata dalla ditta F.lli Pratesi snc di Arezzo P.IVA 00087940516, per un costo 
complessivo di €. 1.580,00 oltre ad IVA. 

2) Di dare atto che l’attrezzatura di cui trattasi andrà ad incrementare il patrimonio mobiliare della 
ASP Montevarchi e, segnatamente, del patrimonio relativo ad attrezzature di uso specifico mentre 
la lavastoviglie obsoleta sarà dismessa e non più conteggiata all’interno del patrimonio della ASP. 

3) Di attivare uno specifico CIG presso l’ANAC per l’importo di €. 1.580,00 ai fini della tracciabilità dei 
pagamenti di cui al D.Lgs 190/2012. 

4) Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-
montevarchi.com, con i seguenti allegati:  
- Nessuno. 

 
Firmato: 
Il Direttore della ASP – Montevarchi 
Dott.ssa Laura Nardelli  
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