Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n. 62

16/12/2020

Oggetto del Provvedimento:
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI
RILEVAZIONE INCENDIO

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO:
PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento verrà pubblicato con gli allegati (A-B-C-) sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno 21/12/2020 al giorno 05/01/2021.
Il Direttore pro tempore: Dott. Alberto Peri _____________________lì 16 Dicembre 2020

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente provvedimento – conforme all’originale - è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI
dal giorno 21 dicembre 2020 al giorno 20
gennaio 2021
Il Direttore pro tempore: Dott. Alberto Peri ______________________

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n.62 del giorno 16/12/2020;
Oggetto del Provvedimento:
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI ASSISTENZA TECNICA
AL SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP — MONTEVARCHI;
Visto l’esame di sicurezza effettuato dall’ Ing Mannelli all’interno della struttura della ASP Montevarchi e i
lavori urgenti eseguiti ne corso di quest’anno per l’adeguamento della struttura ai requisiti minimi di
sicurezza per l’impianto antincendio
Considerato che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta E.RI.SIST srl con sede in via Volturno 12 a Sesto
Fiorentino risultata affidataria degli intervento con delibera del direttore n° 4 del 10/02/2020
Visto il preventivo rimesso in data 4/12/2020 dalla stessa ditta E.RI.SIST per la manutenzione del suddetto
impianto per un importo di Euro 1.415,00
Considerato che detto importo risulta invariato rispetto a quello dell’ anno precedente.

DETERMINA
1) Di affidare alla ditta E.RI.SIST srl con sede a Sesto Fiorentino in via Volturno 12 – Partita IVA/C.F.
04862290485 – il “Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica al sistema di rilevazione incendi”
installato c/o la ASP di Montevarchi per un importo di Euro 1.415,00 relativo all’anno 2021
2) Di attivare uno specifico CIG presso I'ANAC per l'importo di €. 1.415,00 ai fini della tracciabilità dei
pagamenti di cui al D.Lgs 190/2012.
3) Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda www.aspmontevarchi.com, con il seguente allegato:
“Contratto di Manutenzione ed assistenza tecnica al sistema di rilevazione incendio installato presso i vs
locali per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021”

Firmato:
Il Direttore della ASP –
Montevarchi Alberto Peri

