
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

COPIA 

Determinazione nr. 2 

Del 04/03/2019  

OGGETTO: riparazione lavatrici. 

L'anno 2019 il giorno quattro del mese di marzo 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che l’ente per il suo funzionamento utilizza delle lavatrici per il lavaggio dei vestiti e 
biancheria dei pazienti; 

Considerato che si sono rotte le seguenti lavatrici: lavatrice LG; lavatrice Whirpool; Lavatrice 
Zoppas; 

Visto e considerato necessario procedere alla relativa riparazione, 

Dato atto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip Spa non è 
presente il servizio; 

Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale ha fissato in euro 5.000,00 il limite 
per gli acquisto di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA); 

Visto il preventivo di spesa della ditta C.A.E. snc Centro Assistenza elettrodomestici di Mariani e 
Carletti del 3 marzo u.s. che prevedere una spesa complessiva di €. 500,20 iva compresa; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP con CIG n.  

25A277E749 ; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19.02.2019  con la quale sono state 
attribuite le funzioni di direttore di questa struttura; 

DETERMINA 

1. Di procedere alla riparazione delle lavatrici mediante affidamento diretto alla ditta C.A.E. 
snc Centro Assistenza elettrodomestici di Mariani e Carletti come meglio esposto in 
premessa al costo complessivo di € 500,20 iva compresa; 

2. Di imputare la spesa compresa iva di € 500,20 e di imputarla al capitolo indicato nella 
tabella sottostante; 



 
Esercizio Capitolo 

Bilancio 

Fornitore CIG Importo N. Impegno 

2019 1/1 C.A.E. snc 

Centro 

Assistenza 

elettrodomestici 

di Mariani e 

Carletti 

25A277E749 500,20 17/2019 

3. Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del 
direttore; 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e alla sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell'ente nelle forme stabilite dalla legge.  

 

         Il Direttore 

             F.to Francesco Giulietti 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 07/05/2019, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

 IL Responsabile della Pubblicazione  

  F.to Francesco Giulietti 

 

L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente . 

 
 


