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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che con nota del 518t2011 sono state invitate sette Ditte a presentare un,offerta
al ribasso, sull'importo di € 4.166,00 oltre lVA, per la fornitura del service audio/luci in
occasione della XVI Edizione Medfest 2011 che si tiene il prossimo 20 e 21 agosto;
Visto il verbale del 101812011 dal quale si evince che è pervenuta una 

-sola 
offerta

appartenente alla Difta TD service di rrigila Antonino - Via sabauda n. 91 - Buccheri
Buccheri la quale si e offerta di eseguire la fornitura del service presentando un ribasso
del 2% sul prezzo posto a base d'asta:
Dato afto che la fornitura del service deve essere conforme a quella riportata nell,invito,
ove e stato allegato il programma delle manifestazioni e le relative schede tecniche;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 12s del D. Lgs .163/2006 e del Regolamento còmunate diattuazione approvato con delibera c.c. n. 16 del 1217t2011, di affidare alla Ditta TD
service di rrigila Antonino - Via sabauda n. 91 - Buccheri la fornitura der service
audio/luci in occasione del Medfest 2e11 per la somma di € 4.0g2,6g, IVA esclusa;
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 201 1 che si tiene il 2o e 21agosto 2011, alla Ditta TD Service di rrigila Antonino - Via sabauda n. 91 - Buccheri lafornitura del service audio/luci in occasioné del Medfest 2011 per la somma oi è +.oaz,og,
IVA esclusa.
2) Dare atto che la fornitura dovrà awenire nel rispetto di quanto riportato nella lettera diinvito e dei relativi allegati.

!) ogle atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta esecutrice si provvederà nelrispetto della deliberazione G.M. n. 11412010 e della propria Determinazione n. g2 del
181812011, con la quare è stato assunto ir rerativo impegno di spesa, e con successrva
determinazione.
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DETERMINA N
del 181812011
Reg.Gen. N.

OGGETTO: Affidamento fornitura seffi
Edizione Medfest 2011.


