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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen. 254

del 11/06/2018

Nr. 50 del 11/06/2018 Reg. Int./P.O. VII^

OGGETTO: Revoca Determina Dirigenziale n. 242 del 31/05/2018.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. reg. gen. 242 del 31/05/2018 si è proceduto affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi per il noleggio n. 3 (tre) water closed
ecologici di cui n. 1 (uno) per disabili, in occasione della festa di San Calogero anno 2018.
CODICE CIG ZB623CD1E1 alla ditta La Supremambiente di Celauro Giuseppe con sede a Naro
(AG) in C/da Iovino Balate snc., per l’importo complessivo di €. 1.830,00;

Considerato che:
Con nota pec del 07/06/2018, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 9030 del 08.06.2018, la
Ditta Celauro Service con sede in Naro ha proposto a questo Ente di voler fornire a titolo gratuito
il noleggio n. 3 (tre) water closed ecologici di cui n. 1 (uno) per disabili, in occasione della festa
di San Calogero anno 2018;
Considerato che:
Questo Ente con l’offerta proposta dalla ditta Celauro Service, verrebbe a risparmiare €.
1.830,00e quindi un beneficio per l’economia dell’interra comunità
Ritenuto:
Pertanto dover revocare la Determina Dirigenziale n. 242 del 31/05/2018 in quanto non più
necessaria
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. Di revocare la propria determina Dirigenziale n. .reg. Gen. 242 del 31/05/2018 di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D..Lgs. 50/2016 e smi del
servizio di noleggio di n. 3 W.C. chimici in occasione dei festeggiamenti in onore del
Santo Patrono san Calogero 2018,affidato alla ditta La Supremambiente di Celauro
Giuseppe, con sede in Naro in c.da Iovino Balate, in considerazione che la Ditta Celauro
Service ha offerto gratuitamente il noleggio di n. 3 W.C, chimici di cui uno per disabili.
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