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Oggetto: Decreto a contrarre ed ordine di acquisto per la fornitura di n.3 sedie presso la 
sede staccata di via Tezze di Cereda 30 Cornedo Vicentino; ed un frigo presso l’impianto di  
compostaggio sito in Località Canove n.16 – Arzigna no (VI)  (ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a del D.Lgs. 50/2016) CIG  Z20292BF72 

 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Visti  gli art. 31 e 32 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. e i. 
 
Vista  la legge 241/1990 
 
Che il sottoscritto, nominato con atto notarile del 26/11/2015, è autorizzato alla sottoscrizione dei contratti 
come nel caso in esame 
 

emana il seguente decreto a contrarre 
 
Premesso  che si rende necessario acquistare n.3 sedie presso la sede staccata di Via Tezze di Cereda 
30 – Cornedo Vicentino, ed un frigo presso l’impianto di compostaggio sito in Località Canove n.16 – 
Arzignano (VI) e precisamente: 
 
nr. 3 Sedie Overtime, art.2210D cod.4OVG184, schienale alto in rete nera, struttura verniciata nera,   
        supporto lombare, braccioli regolabili in altezza, SYNCRON, base in nylon nero, alzata a gas,   
        plastica nera sedile in tessuto nero; 
 
nr. 1 Frigorifero Beko da tavolo Classe A + Bianco; 
        Capacità netta frigorifero 75 litri, capacità congelatore 10 litri, dimensioni L.47,5 P. 53, H 82 cm. 
 
Visto  l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 nr.50 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori e delle offerte”; 
 
Che l’importo economico stimato di conferimento dell’incarico di cui sopra risulta inferiore alla soglia 
indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.; 
 
Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36, c.2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i.; 
 
Visto i preventivi di spesa pervenuti, e visto che il preventivo più economico risulta essere quello della 
ditta Sistemi Ufficio Srl con prot. IN/1298 del 11/07/2019, dell’importo di € 771,00 oltre l’iva split payment  
 
Visto che la ditta Sistemi Ufficio Srl è in possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt 80 e 
83 del Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
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Accertato che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2019 di Agno Chiampo Ambiente Srl è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame. 
 
Ciò premesso: 

DECRETA 
 
- Di richiamare tutto quanto esposto in premessa ed il preventivo di spesa, a costituirne parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
- Di accettare e sottoscrivere il preventivo di spesa formulato da Sistemi Ufficio Srl con sede in Via Meucci, 
22 – 36070 Brogliano (VI) - P.I. 02543500249, per la fornitura di:  
 
n.3 sedie Overtime, art.2210D da consegnare presso la sede di Via Tezze di Cereda 30 – Cornedo 
Vicentino (VI); 
n.1 frigo da consegnare presso la sede dell’impianto di compostaggio sita in Località Canove n.16 – 
Arzignano (VI). 
 
Per accordare la consegna e per eventuali informazioni si prega di contattare la Sig.ra Roberta Zampieri 
al n° tel. 0444/492412 – int. 3 poi 1,  telefax n° 0444 696326, con i seguenti orari di ricevimento:  
  mattino:             dal lunedì al venerdì dalle   ore    9.00 alle ore 12.30; 
  pomeriggio: lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
 
- Di effettuare il pagamento della fornitura a mezzo bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su 
presentazione di regolare fattura elettronica codice destinatario VU3IPWI di Agno Chiampo Ambiente Srl 
presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo Ambiente Srl e previa verifica durc e regolarità contribuita. 
 

ORDINA 
 

– Alla ditta Sistemi Ufficio Srl la fornitura di n.3 sedie ed un frigo presso la sede dell’impianto di 
compostaggio sita in Località Canove n.16 – Arzignano (VI) di € 771,00 + iva split payment;  
 
- La fornitura di una marca da bollo da € 16,00 (come  previsto dalla normativa vigente) da applicare 
sulla proposta economica accettata. Il pagamento de lla prestazione convenuta è subordinato 
all’acquisizione del suddetto valore bollato ; 
 

INFORMA 
 

- Che al suddetto incarico l’autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG Z20292BF72  il quale dovrà essere 
indicato in fattura. 
 
- Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il presente avviso 
sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – all'indirizzo: 
http://www.agnochiampoambiente.it/amministrazione-trasparente/ - punto relativo alle comunicazioni di 
cui all’art. 29. 
        F.to Il Direttore Generale 
               Alberto Carletti    
    


