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Ufficio Proponente: Amministrazione 

Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Fasano  

Acquisto di n.1 climatizzatore per l’ufficio del personale  

 
Richiamata la nota prot. n. 88 del 28/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato delegato 
per tutte le procedure di gara il cui importo è inferiore ad €:2000,00 
 
Vista l’improvvisa rottura del ventilconvettore (fan coils) in dotazione all’ufficio del 
personale  
 
Visto che trattandosi di un modello oramai obsoleto non è possibile procedere alla 
riparazione 
 
Viste le temperature gelide della stagione invernale rendono necessario e urgente 
provveder all’acquisto ed installazione di un nuovo climatizzatore, in sostituzione di quello 
guasto per permettere a personale di poter lavorare al riparo dell’inteso freddo invernale 
 
Considerato che è necessario procedere all’acquisizione della fornitura per permettere al 
personale di poter lavorare al riparo dell’inteso freddo invernale  
 
Viste l’indagine di mercato condotta con la richiesta di n.3 preventivi   

 
Ritenuto di procedere all’acquisizione, con affidamento diretto ai sensi dell’art - 36, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 

Datto atto che il CIG che identifica la presente fornitura è:Z541CFDB9A  

DETERMINA 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa , la spesa complessiva di €:700,00 oltre 
l’iva  

2. di affidare la fornitura alla ditta Impianti Tecnologici Lo Parco SRL alle condizioni 
indicate nel ns .ordine di acquisto  

3. di impegnare la somma di €:700,00 oltre l’IVA  con imputazione all’esercizio 2017, 
conto competenza che ne presenta la disponibilità  

 
Napoli li 18/01/2017 
 

    

il Delegato 
 


