IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con propria deliberazione n. 117 del 27/09/2001 si è
approvato il contratto di comodato d’uso con la Ditta ME.DI. s.r.l.di Lesa per
l’installazione presso questo Istituto di due apparecchiature VAPORTEK
OPTIMUM 4000;
RICHIAMATA la propria delibera n. 76 del 25/10/2012, con la quale
veniva rinnovato per il periodo 04/10/2012 – 30/09/2013 tale contratto;
VALUTATO che permane la necessità di continuare ad utilizzare le
citate apparecchiature ai fini di una depurazione ambientale dei locali;
INTESO rinnovare per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2014, il contratto
di cui sopra;
VISTA l’offerta della ME.DI. s.r.l. per un rinnovo del contratto alle
stesse condizioni degli anni precedenti e così un canone annuo di €. 490,00 +
IVA per ciascuna apparecchiatura;
RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo del contratto con la Ditta
ME.DI. imputando la spesa complessiva per le due apparecchiature che risulta
di €. 1.195,00 IVA compresa annua;
DATO ATTO che alla spesa di €. 1.195,00 si provvede con
stanziamento adeguato sul Cap. 1119 del bilancio corrente che presenta la
disponibilità necessaria;
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
specificamente l’art. 4 punto 3 lettera z-gg);
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 per il periodo 01/10/2013 – 30/09/2014 il contratto in comodato d’uso con la
Ditta ME.DI s.r.l. delle due apparecchiature VAPORTEK OPTIMUM 4000;
di provvedere al pagamento della spesa di €. 1.195,00 annua con riferimento alla presente
delibera e di imputare la somma al Cap. 1119 del bilancio corrente che presenta la
necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 29/10/2013
-

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