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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 01 del 17/01/2020;
Oggetto del Provvedimento:

Provvedimento urgente per assegnazione lavori Spm di Frasi srl relativo alla sistemazione
pulsanti interni alle camere reparto piano terra
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Considerato che a seguito della relazione dell’Ing.Mannelli per la sicurezza della struttura Asp Montevarchi si
è reso necessario adeguare nell’impianto di chiamata anche le camere a piano terra ( n.5 camere ospiti e 1
bagno esterno);
Richiamato l’art. 7, comma 3, del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente agli
affidamenti di importo inferioe ad euro 5.000,00 e vista la situazione di urgenza per la sicurezza degli ospiti;
Ritenuto che in relazione all’impianto dei pulsanti interni alle camere ndegli ospiti si è sempre occupata della
manutenzione degli stessi lòa ditta Spm di Frasi srl;
Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA
1)
2)
3)
4)

Di incaricare la ditta Spm di Frasi srl alla fornitura dei pulsanti interni alle n.5 camere a piano terra
della struttura e al bagno attiguo come da preventivo del 26/10/2019;
Di dare atto che il costo complessivo per l’incarico di cui trattasi, da corrispondere alla ditta Spm di
Frasi srl P.IVA 01238700510, sarà di €. 1.342,00 .
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG Z1B2B9E182 da parte
dell’AVCP ai fini della tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Flavia Migliorini

