DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 82

DEL 19/01/2018

OGGETTO
PC17INV130 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SUPPORTO LASER
NAVIGATOR COMPLETI DI CABLAGGI PER AUTOMEZZI 118. CIG
Z5D217EB96.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Vista la richiesta, agli atti, con la quale il Referente aziendale per il progetto di attrezzaggio
della Centrale Operativa segnala la necessità di provvedere alla fornitura di N. 10 supporti
Laser Navigator completi di cablaggi da installare sugli automezzi della Centrale Operativa del
118;
Considerato che:
• la ditta Calzavara S.p.A. è risultata aggiudicataria della procedura di gara PC16INV037
“Fornitura ed installazione di supporti Laser Navigator completi di cablaggi per
automezzi 118” affidata con Determina EGAS 682/2016;
• l’EGAS ha già esteso il contratto con la ditta Calzavara S.p.A. fino alla concorrenza del
20% della fornitura aggiudicata, con propria determinazione 635/2016;
Ritenuto, di procedere, per uniformità e complementarietà della fornitura in questione
all’affidamento dei beni di cui trattasi, ai sensi dell’art. 63 c. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
Acquisita agli atti l’offerta economica della ditta Calzavara S.p.A., interpellata con prot. 34650
del 27/12/2017, e precisamente:
DESCRIZIONE

fornitura ed installazione supporti per i
sistemi di navigazione Laser Navigator
completi di cablaggi

QUANTITÀ
10

IMPORTO COMPLESSIVO
IVA 22% ESCLUSA
€ 7.500,00

Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento aziendale per “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria”;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni
Tracanelli;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di affidare alla ditta Calzavara S.p.A. la fornitura ed installazione di n. 10 supporti
Laser Navigator completi di cablaggi per gli automezzi del 118 come di seguito
descritto:
DESCRIZIONE

fornitura ed installazione supporti per i
sistemi di navigazione Laser Navigator
completi di cablaggi

QUANTITÀ
10

IMPORTO COMPLESSIVO
IVA 22% ESCLUSA
€ 7.500,00

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva presunta, pari a € 9.150,00 IVA inclusa,
farà carico all’apposito conto di bilancio riferito al Piano Investimenti per l’anno 2015;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione
alle parti per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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