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1W HIlMATO l’art. 1 del D.L n. 95/2012 e considerato tile:
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Amministrazione offerte per ii maLci ale occorrenle:
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RITENUTO. tra Ic offenc presenti. di acquistare ii materiale necessario presso Ia Ditta CALOS
ITALL\ di Castelli Antonio con sede in Capraia e Liinite sia per I’economicità dell’offerta sia per i
tempi di consegna;
DATO ATTO che Ia spesa per ii materiale occorrente per H periodo luglio 2013
ammonta a totali E. 6385 oltre IVA 21% per un totale diE. 77,26=;

dicembre 2013

FATTO PRESENTE che I’entità della spesa (entro I limiti di E.19.999.00 stahiliti dal vigente
Regolamento Comrnale per l’acquisizione di beni e servizi in economia) consente di procedere
all’acquisto diretto, dopo aver verificato i prezzi di mercato;
RITENUTO che l’offerta della Ditta CALOS ITALIA presente net MEPA sia rispondente ai
criteri di cui sopra:
RITENUTO che i fatti e gli aid sopra indicati sono dichiarati. con Ia firma del parere tecnico del
responsabile del servizio. ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e seguenti del DPR n. 445 del
28.12.2000, con Ia consapevolezza delle responsabilitä e delle sanzioni penali previste dalI’art. 76
del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto Ia propria responsabilità:
CONSIDERATO che Ia Ditta di the trattasi è in regola con ii documento unico di regolarità
contributiva (DURC) e ii C.I.G. di riferimento è Z91OABFFBC
DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio e staLa prorogata ni 30,00/20 13 con legge 6 giugno
2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 201$ n.35 e die In spesa in oggetto rispetta il
di’posto dellart. 163 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
INTKSO procedere in merito;
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