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OGGETTO: lmpegno di spesa ed affidamento acquisto ipoclorìto dl sodio 1416% conforme alla norma UNI

EN 901/2002 per 11 2016. Ditta Chimica Noto 90047 Parljtico (PA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vlsta la delibera diG.C. n. 159 de|30.10.2015 diesecuzione immediata, con la quale s0no state assegnate le

somme al Responsabile del Servizio.

Che con nota di prot. n. 10043 del 05.1'1.2015 stato chiesto apposito preventivo di spesa a n. 5 Ditte operantj

nel settore, per l'acquisto di ipoclorito di sodio per il 2016

I Prezzoabasedigara€.1.050,00 perunaquantitàpresuntadiKg.2.100.
I

1)Ditta Santoro ViaA. DiRudini 90123 Palermo

2) Ditta Chimica Noto Sfada Prov.le, 2 90047 Partinico

3) Dita Nuova Emi Via S. Nicola, I 90139 Palermo

4) Ditta Salici Via S.tore Cappello, 7 90123 Palermo

i 5) Ditta Alca Chimica Ma Don Dilani 90044 Carini

I

- Che entro iltermine previsto del 18.11,2015ore14,00èpervenutan l busta e precisamente:

1) Ditta Chìmica Noto Sùada Prov.le, 2 90047 Partinico ribasso percentuale del 28%

- lmpotu a base di gara €. 1 050,00

Ribasso del28 % €. 294,00

lmporto netto €. 756,00

- Ritenuto dover approvare il preventivo prodotto dalla Ditta Chimica Noto Strada Prov.le, 2 90047 Partinico

per l'importo netio di €. 756,00 più IVA al 22% pari ad €. 166,32 pel l'importo complessivo di €.922,32'

- Visto il Regolamento per la fornitura di beni ed appalti di servizi in economia approvato con deliberazione di

C.C. n. 35 del 29.09.2008 e succ. modif, il vigente regolamento all'art. 6 e 5 consente l'afiìdamento diretto

qualora l'importo delservizio sia inferiore ad €. 20.000,00.

il - Visto l'art. 3 comma 1 lett. m del regolamento di cui sopra, che prevede I'acquisto di materiale dì P.l. per

manutenzione fìno all'importo di €. 20.000;

Visto il CIG n. Z2E16DB4B1

Visto ilcertfÌcato DURG on line INPS n. 1471685de| 10.'ll.lSrichiestodaquestoUffìcioi|24.1115
ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 10747 de\2412.15



DETERfuIINA

1) Di impegnare la somma di €. 922,32 che fova copertura fnanziaria come- se-S-$l-
'Cap. ìO94O2O1 arll imp. 524 de|29.10.15 bilancio 2016 €, 922,32

2) Di approvare il preventvo di spesa delta Ditta Chimica Noto Slrada Prov.le, 2 90047 Partinico (PA) per la
'forniiura 

presunia di Kg.2.10d diipoclodh disodio 14-16%conforme alla norma UNIEN 901/2002perìl

2016, pei l'importo neth di €. 756,00 piùr lvA al 22% pari ad €. 't66,32 per l'importo complessivo di €.

922,32.

3) Di affdare alla Dith Chimica Noto Sfada Prov le, 2 90047 Parlinico (PA), la fornitura ci cui in premessa,
'ai 

sensi dell'art 3, comma I ett. m del regolamento di cui sopra, per l'importo complessivo di€.922,32,

4) Direndere disponibìle la somma di:'€.358,68 
al Cap. 10940201 artl imp.524 in quanto economia dispesa

ll Responsabile del Senizio"'I,;
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