
 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 79 DEL 26/06/2018 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione predittiva e ordinaria degli elettromedicali 
presso le strutture della Fondazione Brescia Solidale Onlus –  

 Codice C.I.G.: Z8E2446540 

 
 

Il direttore della Fondazione Brescia Solidale Onlus 
 

- Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione preventiva 
programmata e ordinaria degli elettromedicali della Fondazione Brescia Solidale Onlus; 

- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura 
del servizio di manutenzione in oggetto per la durata di 1 anno (dal 01/07/2018 al 30/06/2019) 

- Constatato che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 
merceologiche elencate dal regolamento della Fondazione Brescia Solidale Onlus per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di 
ripetizione del servizio alle medesime condizioni dell’anno 2017/2018 al ditta Elba 
Elettromedicali srl, in considerazione del buon esito e della ragionevolezza del prezzo 
offerto dalla ditta stessa 

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi.  

-     Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta Elba congrua 
- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
 •  il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 
   
        Dispone 

 
1) di affidare alla ditta Elba Elettromedicali il servizio di manutenzione preventiva programmata 

degli elettromedicali per la durata di 1 anno al prezzo di   6.630 ,00 euro  
2) di prevedere interventi correttivi per un massimo di 2000 euro annui 

 3) di quantificare il valore dell’appalto in  8.630,00  euro  Iva esclusa; 
 4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze; 
 5) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

Brescia, 26  giugno 2018 
    IL Direttore generale 
          Chiara Benini 
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