
DETERMINAZIONE N.   182 DEL 14 SETTEMBRE 2018

Oggetto: Fornitura di tende alla veneziana presso Infocenter – sede Catania – CIG Z5A249683

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'ufficio Provveditorato del 30 luglio 2018, che qui di seguito si riporta:

“La Dott.ssa Patrizia Mauro, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Infocenter Catania, con e-mail del 2
luglio 2018, segnala che le postazioni di lavoro n. 6 e n. 10 con alle spalle le grandi porte finestre
risultano  per  gran  parte  della  giornata  colpite  dai  raggi  solari,  rendendo  impossibile  la
visualizzazione dello schermo dei computers e conseguentemente difficoltoso il lavoro degli addetti
allo sportello.
Questo Ufficio ha provveduto alla richiesta di preventivi per la riparazione e/o fornitura di nuove
tende alla veneziana.
Con email del 17.07.2018, questo Ufficio ha invitato tre Ditte: Linea Tenda di Musumeci Salvatore,
Tenda Luck di Pulvirenti Mario e Logic di Francesco Caniglia; a far pervenire un'offerta .
In base alle offerte pervenute, la piu' vantaggiosa risulta essere quella della Ditta “Tenda Luck di
Pulvirenti  Mario” con un importo di € 1.150,00 Iva esclusa, in quanto la ditta ha dichiarato di
essere  in regime forfettario, per cui non è dovuta.
Pertanto,  si ritiene di affidare alla ditta “Tenda Luck di Pulvirenti Mario” la realizzazione del lavoro
di cui in oggetto”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

ACCERTATA dall'ufficio Provveditorato la fornitura ed il  montaggio delle tende veneziane presso
l'ufficio Infocenter, nei termini e modalità richiesti;

VISTA la fattura n.  2/PA del 10 agosto 2018, assunta al protocollo camerale al n. 24995/E del 3
settembre 2018, dell'importo onnicomprensivo di € 1.150,00;

ACCERTATA la disponibilità presente in bilancio, da parte dell'Ufficio Ragioneria, 

D E T E R M I N A   

1. Di autorizzare l’Ufficio Contabilità a liquidare alla Ditta Tenda Luck di Pulvirenti Mario, con sede
in  San  Giovanni  La  Punta  CT,  via  Ravanusa  n.  53/A,  la  fattura  n.  2/PA  per  l'importo
onnicomprensivo di € 1.150,00.

2. Di imputare la superiore somma  al cdc 325020 BB 03 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
         Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


