CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. __19__ del 31/03/2022

Oggetto: Acquisto e posa in opera di n. 4 tende verticali ignifughe Classe 1 con certificazione –
Liquidazione fatture alla Ditta "PETRELLA TENDE Di Leonio Fernando" con sede
in via Dei Geranei, 43 - 67051 Avezzano (AQ).
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo nella sede del Consorzio di Bonifica
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:


Che il Consorzio di Bonifica Ovest, ha sede nel comune di Avezzano in piazza Torlonia, 91
all’interno del Palazzo Ex ARSSA ;



Che oltre al personale dipendente gli uffici prevedono anche stanze in uso dagli organi ad
indirizzo politico di cui una dedicata alle riunioni e ai consigli di amministrazione;



Che tale stanza necessitava di manutenzione e nel corso di essa si è reso necessario sostituire
le tende in quanto quelle presenti versano in uno stato di usura avanzata;



Che per la fornitura delle tende il consorzio ha richiesto miglior preventivo di spesa alle ditte
“PETRELLA TENDE di Leoni Fernando” con sede in Avezzano via Dei Gerani, 43 e “DI
CESARE DESIGN” con sede in Civitella Roveto Piazza Gran Sasso;



Che le ditte " PETRELLA TENDE di Leoni Fernando " e “DI CESARE DESIGN”, hanno
rimesso le loro miglior offerte assunte al Ns prot. rispettivamente con il N. 449 e 464 anno
2022, che si allegano alla presente e ne fanno parte integrante e sostanziale;

Preso Atto:


che la ditta “PETRELLA TENDE di Leoni Fernando” per la fornitura delle tende ha rimesso
un preventivo € 665,53 compreso iva;



che la ditta “DI CESARE DESIGN” per la fornitura delle tende ha rimesso un preventivo €
1.098,00 compreso iva;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.1
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)
Codice Fiscale 90018330663
Telefono 0863_414870
fax 0863_416589
e-mail info@bonificaovest.it

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di affidare la fornitura delle tende alla ditta “PETRELLA TENDE di Leoni Fernando” con sede
in Avezzano via Dei Gerani al costo di € 665,53 compreso iva;
3. Di impegnare la spesa di € 665,53 sul capitolo n. 29 “Manutenzioni e riparazioni macchine
d'ufficio, adattamento locali e relativi impianti “del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
4. Di incaricare l’ufficio amministrativo alla liquidazione a seguito di consegna e montaggio dei
beni;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale
alla presente determinazione;
IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
Firmato digitalmente da:
BONALDI ABRAMO
Firmato il 31/03/2022 09:18
Seriale Certificato: 495128676473272477308580792959523115

Valido dal 11/03/2020 al 11/03/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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