FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 12/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 254 del 22 maggio 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – INDIVIDUAZIONE DITTE PER ACQUISTO n. 250
SEDIE per LA CASA DELLE CULTURE
Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 16 maggio 2017 ha approvato il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Preso atto che il Direttore Artistico della Fondazione ha richiesto al C.d.a. l’autorizzazione
all’acquisto di n. 250 sedie da utilizzare per gli eventi estivi organizzati nel chiostro della Casa delle
Culture;
Preso atto che il C.d.a. nella seduta de 18 maggio 2018 ha autorizzato l’acquisto di n. 250 sedie
dalla ditta Bericoplast nel caso in cui la su MEPA fosse andata deserta;
Preso atto che la gara su MEPA è andata deserta;
Preso atto che è già stato firmato il contratto con la B&C S.r.l. che come la scorsa estate
organizzerà la manifestazione “Velletri Libris”;
Preso atto che per la realizzazione della manifestazione, che comincerà intorno al 10 giugno, sono
necessarie le sedie;
Preso atto del preventivo comunicato dal Direttore Artistico e confermato dalla Bericoplast in base
al quale la spesa complessiva (IVA esclusa) è pari a circa €. 3.700,00
Verificato che la Fondazione ha la disponibilità finanziaria ed economica per il sostenimento della
spesa;
DETERMINA
di affidare la fornitura di n. 250 sedei modello HELENE alla: BERICOPLAST S.p.a. – C.F. e P.
IVA: 0282064247 – Via A. Pacinotti, 11 – 36040 Brendola (VI) –
bericoplast@pec.confindustriavicenza.it; alle seguenti condizioni:
prezzo di acquisto €. 14,50 ciascuna oltre IVA;
spese do trasporto €. 250,00 oltre IVA;
imballo: gratuito;
pagamento a 15 giorni data fattura previa consegna del DURC regolare
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
iscritta al n. 1267/2018 del registro delle persone giuridiche a carattere nazionale
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Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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