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DETERMINAZIONE   N. 131 del 18 Ottobre 2021 
 

OGGETTO: Elettronova S.r.l.: Fornitura ed istallazione nuovo aspiratore cucina interna 

Azienda- AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI E FORNITURE.            
                      

IL DIRETTORE 

 

 

Premesso che:  
in data 21 settembre il responsabile della ditta CIR Food S.c. a r.l., attuale forniture del servizio di 

ristorazione agli sopiti dell’Azienda, ha notificato la necessità di sostituzione di uno degli aspiratori 

presenti nelle cucine interne dell’Azienda; 

il contratto di fornitura del servizio prevede che siano a carico dell’APSP tutte le manutenzioni 

straordinarie sia sugli edifici che sugli impianti; 

 

Tenuto conto che: 

il allegato alla richiesta di sostituzione dell’aspiratore, la ditta CIR Food S.c. a r.l., ha anche inviato 

un preventivo per la fornitura ed istallazione dell’apparato; 

 

Preso atto che: 

si è provveduto a richiedere all’attuale ditta incaricata della manutenzione degli impianti elettrici 

dell’Azienda, un preventivo per la fornitura e installazione di un aspiratore Vortice; 

 

Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Accertato che:  
il preventivo fornito dalla ditta CIR Food, proveniente dalla ditta B2 Elettro impianti S.r.l. 

prevedeva una spesa di €.590,00 oltre IVA per la fornitura ed istallazione di un aspiratore vortice a 

soffitto comprensivo di commutatore con inversione di velocità; 

la ditta Elettronova S.r.l. ha richiesto l’importo di €.530,00 oltre IVA per la fornitura ed istallazione 

di un aspiratore vortice a soffitto comprensivo di commutatore con inversione di velocità; 
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Atteso che:  
l’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere all’affidamento diretto 

della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Elettronova S.r.l. di Cascina, Viale Europa P.IVA 01482660501 la 

fornitura e posa in opera di n. 1 aspiratore Vortice mod. 230/9 AR e sostituzione del 

selettore di comando velocità, al costo complessivo di €.530,00 oltre IVA; 

2) di imputare la relativa spesa di €.646,60 IVA compresa nell’apposito budget  A112015 

“Impianti” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

            

 

 

 

                                                                                                                                                                 

San Lorenzo alle Corti, 18 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________                                                                           
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