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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE LA
DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Registro determine
N.111 del 11.12.2017

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per l’acquisto del servizio di pulizia e di igienizzazione dei filtri
dei condizionatori in funzionamento nella sede ANBSC di Reggio
Calabria
____________________________________________________________________
IL RESPONSABILE LA DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE
RISORSE UMANE
Vista la propria precedente determina n. 109 del 06/12/2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata ex
Art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisto del servizio di pulizia e igienizzazione dei filtri
dei condizionatori in funzione presso la sede ANBSC di Reggio Calabria.
Preso atto che è stato richiesto preventivo a due ditte del settore che in precedenza hanno già avuto rapporti di
fornitura con questa Agenzia;
Rilevato che a seguito dell’attivazione della citata procedura, la ditta Hydro Thermo Service di Reggio Calabria
ha presentato l’offerta più bassa.
Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito dall’ANAC il Codice CIG Z59212A94E;
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico per il servizio di pulizia e di igienizzazione dei filtri dei condizionatori
in funzione nella sede ANBSC di Reggio Calabria alla ditta Hydro Thermo Service con sede in Reggio Calabria
C/da Aretina, 197 – P.I. 02979070808;

DETERMINA
1. La premessa e tutti gli atti e documenti in essa richiamati, che qui si intende interamente riportata sono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto dei risultati della suddetta procedura negoziata;
3. Di aggiudicare definitivamente la fornitura del servizio di pulizia ed igienizzazione dei filtri dei condizionatori
in funzione nella sede ANBSC di Reggio Calabria alla ditta rio Hydro Thermo Service - al prezzo di €. 400,00
oltre IVA;
4. Di dare atto che la somme risultanti dalla presente procedura, graveranno sul capitolo 4060.1
“MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E IMPIANTI SEDE DI REGGIO
CALABRIA” dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità, dando mandato al
Dirigente USESP di assumere il necessario impegno di spesa per €. 488,00 IVA inclusa, nonché, di
predisporre le operazioni contabili per versare l’IVA di € 88,00 scaturita dalla presente operazione d’acquisto,
direttamente all’erario, secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e l’imponibile di €
400,00 alla ditta aggiudicatrice;

5. Di demandare al Dirigente per i servizi economico finanziari e del personale con atti successivi la liquidazione
del servizio in oggetto, dopo aver verificato la regolarità dell’esecuzione della fornitura e previo accertamento
della regolarità contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC;
6. Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio istituzionale on-line dell'ANBSC e sul sito www.anbsc.it
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione provvedimenti dirigenti – determine dirigente DPRSU.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
IL RESPONSABILE
(Nicolò)

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 9 co. 2 D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102)


NON DOVUTO



VISTO: si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio.

Reggio Calabria, 11/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER I SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI E DEL PERSONALE

(Nicolò)
(firmato digitalmente)
__________________________________________________________________________________________

