
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 71 del 18/05/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Fornitura detersivi e materiale per pulizia periodo 01.05.2017-

30.04.2020. Affidamento incarico in economia. 

                       CIG: ZDF1E02AA5   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Visto il Regolamento per le forniture di beni, servizi e lavori in economia, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 02.10.2007 n. 56, esecutiva. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30.03.2017, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate le funzioni di Direttore 

alla Sig.ra CORRENDO Caterina sino al 30.06.2017. 

 

Vista la lettera Prot. n. 413 del 28.03.17 con la quale  sono state invitate a presentare 

offerta per la fornitura di detersivi e materiale per pulizia per il periodo 01.05.2017 – 

30.04.2020 le seguenti Ditte: 

  

  - LA CASALINDA s.r.l. di Tarantasca 

  - PARADES ITALIA di Rivoli 

  - SICLY s.r.l. di Settimo T.se 

  - EUROSERVIZI di Chieri 

  - CHEMI TEC s.r.l. di Trofarello 

  - BOGLIANO di Monticello d’Alba  

  - COMETA DISTRIBUZIONE s.r.l. di Umbertide (PG) 

  - FA.TA. di Vinovo 

ESTRATTO 
 



   

 

 

         - hanno presentato offerta alla scadenza indicata le Ditte  

 

            - LA CASALINDA s.r.l. 

            - BOGLIANO 

         - EUROSERVIZI 

               

        

- La ditta SICLY di Settimo T.se ha fatto pervenire l’offerta dopo la scadenza 

indicata e pertanto non è stata presa in considerazione. 

 

Raffrontate fra loro le offerte, la documentazione richiesta e le schede tecniche, è 

risultata economicamente più conveniente quella presentata dalla ditta LA 

CASALINDA s.r.l. di Tarantasca, con una spesa totale annua  di €. 2.156,30 I.V.A. 

esclusa e pertanto si aggiudica alla suddetta ditta la fornitura in  oggetto. 

 

Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190 (split payment e reverse 

charge); 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

di affidare in economia, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta LA 

CASALINDA s.r.l.,  Z.P. Tarantasca Nord n. 1 – Tarantasca (CN), la fornitura dei 

detersivi e materiale per pulizia, occorrenti a questo Ente per il periodo 01.05.2017 – 

30.04.2020 ai prezzi indicati nell’offerta del 06.04.2017, per un totale annuo  di €. 

2.156,30 I.V.A. esclusa . 

 

la presunta spesa per l’anno in corso di €. 1.800,00 (milleottocento/00) I.V.A.  

inclusa, trova disponibilità su appositi capitoli di spesa del Bilancio preventivo per 

l'esercizio in corso sul cap. 180.1  “Detersivi ed igiene della persona Residenza 

Castelli Fasolo”,  sul cap. 187.1 “Detersivi ed igiene della persona Comunità Casa 

Brun”. 

  

di provvedere con successivi atti a livello mensile alla liquidazione della spesa a 

fornitura eseguita ed a presentazione di regolari fatture. 

 

In originale firmato. 

 
                                IL DIRETTORE 

                 F.to  Sig.ra CORRENDO Caterina 

 
         



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 18/05/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …24.05.2017……………. . 

 

 

Data _24.05.2017_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _24.05.2017_______ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

       

 


