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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARIGENERALI

DETERMINA
N. t3
del 181812O11

OGGETTO: Affidamento fornitura elosa
prowisori per illuminazione stands per la XVI

in opera impianti elettrici
Edizione Medfest 2011.

Reg.Gen. N.

IL CAPO AREA

Premesso che con nota Prot. 7375 del 9tBt2O11 sono state invitate tre Ditte a presentare
un'offerta al ribasso, sull'importo di € 3.ooo,0o, IVA inclusa, per la fornitura del servizio di
impianto elettrico prowisorio per l'illuminazione degli stands in uso ai vari operatori che li
utilizzano per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione della XVI Edizione
Medfest 2011 che si tiene il prossimo 20 e 21 agosto,
Visto il verbale dell'111812011 dal quale si evince che è pervenuta una sota offerta
appartenente alla Ditta che.si rende disponibile ad eseguire ia fornitura e posa In opera
degli impianti elettrici per I'illuminazione degli stands, 

-per il prezzo di € 2.990,00 lvA
inclusa;
Ritenuto, ai sensi dell'art. i25 del D. Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale di
attuazione approvato con delibera c.c. n. 16 del i2ftt201 1, diaffidare alla Mazzone
Michele da Buccheri la fornitura e posa in opera degli impianti elettrici per liilluminazione
degli stands, per il prezzo di € 2.990,00 IVA inclusa: 

-

Vista la Legge 142190, ta L.R. 48/91 e it D.Lgs 163/2006,

DETERMINA

1) Di affidare, in occasione della XVI Edizione Medfest 2011 che si tiene il 20 e 21agosto 2011, alla Ditta Mazzone Michele da Buccheri la fornitura 
" 

po"à in òpera degliimpianti elettrici per I'illuminazione degli stands, per il prezzo di € 2.gg0,oo IVA incrusa.

2) Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla Difta Mazzone Michele siprovvederà nel rispetto de[a deriberazione G.M. n. 11412010 e delra propria
Determinazione n. 82 der 18r8t2011, con la quale è stato assunto ir relativo impegno dispesa, e con successiva determinazione.


