
DETERMINAZIONE N.  210 DEL  18 OTTOBRE 2018

Oggetto: Intervento e sostituzione dei  climatizzatori  installati negli  uffici:  Assistenza Organi,
Presidenza e Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'ufficio Provveditorato del 18 ottobre 2018, che qui di seguito si riporta:

“A seguito del  cattivo funzionamento dei  climatizzatori  installati negli  uffici:  Assistenza Organi,
Presidenza e Segretario Generale,  questo Ufficio ha contattato la ditta Infotecnica S.r.l.  che ha
curato  l’assistenza  sui  climatizzatori  di  questo  Ente,  chiedendo  l’intervento  tecnico  per  la
riparazione. La ditta Infotecnica S.r.l. ha trasmesso un preventivo, protocollo camerale n. 28544/E
del 17 ottobre 2018, relativo all'installazione di nuovi climatizzatori, considerato che quelli esistenti
sono  datati  (circa  15  anni)  e  utilizzano  una  tipologia  di  gas,  oggi  non  più  in  uso,  in  quanto
considerato inquinante,  inoltre,  le  preesistenti macchine non sono più  in produzione,  pertanto,
necessita l'installazione di nuovi climatizzatori con posa dello split a pavimento e installazione di
nebulizzatori per evitare lo scarico della condensa sulla  via sottostante. 
L’offerta prevede l’installazione di n. 4 climatizzatori di 12.000 btu/h in multisplit, e l’installazione di
n. 4 nebulizzatori per un costo complessivo di € 8.920,00 più I.V.A., compresi di posa in opera per un
lavoro a perfetta regola d'arte.
Da una indagine di mercato effettuata dall'ufficio, il prezzo proposto risulta congruo.”

VISTO il  “Regolamento concernente la  disciplina della  gestione patrimoniale  e finanziaria  della
Camere di Commercio” vigente;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Di accogliere il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta Infotecnica s.r.l. con sede in via Tripoli
n.  142 – Aci  Castello,  relativo all’acquisto di  n.  4  climatizzatori,  come meglio  specificato in
premessa, da installare negli uffici: Assistenza Organi, Presidenza e Segretario Generale, per
l'importo di € 8.920,00 oltre iva;

2. Di  imputare  la  superiore  somma  al  conto  di  costo  n.  111300  BB01  del  corrente  bilancio
camerale 

IL SEGRETARIO GENERALE
         Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


