IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria delibera n. 138 del 29/12/2009 con la
quale si rinnovava il contratto per il servizio di derattizzazione e di
monitoraggio insetti striscianti con la Ditta ISS HYGIENE SERVICES di
Milano per il periodo 01/12/09 – 30/11/12;
RITENUTO rinnovare l’incarico per il servizio succitato per il
periodo 01/01/2013-31/12/2015 e interpellata la Ditta ISS HYGIENE
SERVICES la quale si è resa disponibile ad espletare il servizio per il periodo
richiesto all’interno di questa Casa di Riposo per una spesa di :
- € 730,44 + IVA per il servizio di derattizzazione e di
- € 336,78 + IVA per il servizio monitoraggio insetti striscianti, per un totale
di € 1.067,22 + IVA per ciascun anno, mantenendo lo stesso prezzo per il
periodo richiesto fino al 31/12/2015;
RITENUTO quindi di provvedere al rinnovo del contratto stesso per
il periodo 01/01/2013 – 31/12/2015 con la Ditta ISS HYGIENE SERVICES ,
valutate anche l’efficienza e la puntualità con le quali il servizio viene reso,
imputando la spesa complessiva di € 1.291,34 IVA compresa per ciascun anno
al Cap. 1119 “Opere di manutenzione ordinaria immobile e impianti” del
bilancio del rispettivo esercizio finanziario su cui si andrà a prevedere il
necessario stanziamento;
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in Economia di
beni e servizi approvato con delibera C.d.A. n. 40 del 26/03/2009 e di esso
l’art. 4 comma 2 lettera c;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo –
Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di rinnovare il contratto per il servizio di derattizzazione e di monitoraggio
insetti striscianti con la Ditta ISS HYGIENE SERVICES di Milano per il
periodo 01/01/2013 – 31/12/2015, al costo di € 1.291,34 IVA compresa
per ciascun anno, imputando tale spesa al Cap. 1119 “Opere di
manutenzione ordinaria immobile e impianti” del bilancio del rispettivo
esercizio finanziario su cui si andrà a prevedere il necessario stanziamento.
=============================================================
DELIBERAZIONE N. 78 DEL 25/10/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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