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ATTO DI DETERMINA 

N 15 del 8 maggio 2018 

Per l’acquisto di  prodotti di biancheria  in utilizzo presso la Casa Albergo 

DETERMINA A CONTRARRE 

La  scrivente avvocato Filomena Arcieri, nella qualità di  Amministratore Unico della 

Salerno Solidale S:p.A.,   

vista la propria  pregressa disposizione d’acquisto prot. n. 553 del 9.4.2018, in favore 

della  Camera Rosa Flora s.r.l.   per l’ importo di euro 3.076,00 relativa a materiale di 

biancheria da utilizzarsi presso la  Casa Albergo;  

considerato, che successivamente alla precitata disposizione d’acquisto  la dott.ssa Zotti 

ha segnalato la necessità  di ulteriori approvvigionamenti  di biancheria; 

 

vista la richiesta di preventivo formulata dall’Ufficio Contratti  al predetto operatore 

economico per la dedotte ulteriori necessità; 

visto il preventivo di spesa  della Camera Flora s.r.l. acquisito dal medesimo  Ufficio 

Contratti prot. 632 del 18.04.2018 recante il dettaglio e le caratteristiche delle forniture 

richieste con i prezzi unitari delle stesse;  

considerato,  che il predetto  preventivo di spesa reca l’importo complessivo  di euro  

3.477,00 oltre Iva;  

considerato, pertanto, che la relativa disposizione d’acqusito, in quianto superiore 

all’importo di euro  3.000,00 non può essere formalizzata dal RUP Capo Area di 

riferimento, giusta  art. 6 regolamento aziendale  delle spese in economia;  

considerato, altresì  che  per  la fornitura di  beni e servizi,  nonché per l’esecuzione di 

lavori  di importo inferiore ad euro 40.000,00, giusta art. 36 , comma 1, lettera b) del 
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dlgs 50/2016, come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017 è possibile procedere 

mediante affidamento diretto;   

. Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente   dispone quanto segue  

 Si determina  l’acquisito di materiale di biancheria, come indicato nel preventivo     

della Camera Flora s.r.l. acquisito  al prot. 632 del 18.04.2018 ; 

 L’impegno di spesa è di euro  3.477,00 , oltre Iva; 

 L’Ufficio Contratti provvederà alla preventiva acquisizione del CIG ed alla 

successiva emissione  (ed invio) di ordine d’acquisito in ragione del succitato  

preventivo, facendo riferimento alla presente determina;    

 Il contratto si formalizzerà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016, 

mediante scambio pec, con espressa accettazione del predetto ordine d’acquisto; 

 Il pagamento sarà  effettuato  entro 30 giorni dalla fornitura.  

f.to                                                                                                 

                                                      L’ Amministratore  Unico  

      Avv. Filomena Arcieri  

 

 

 


