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Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 419 del 13/09/2019 
 
Oggetto: Acquisto carrello a tre piani - ordine diretto MEPA. 
 
Responsabile del procedimento: dott.  Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che si rende necessario procedere con l’acquisto di un (1) carrello in metallo a tre 
piani da assegnarsi ai nuclei in essere presso l’Ente; 
 
ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MePA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MePA risulta attivo il bando “BENI” – categoria “Arredi”, dove il 
“fornitore contraente” Ge.Ven.it Srl – Via Vic. Macchia di Ponente n. 1 – Fraz. Depressa – 73039 
Tricalese (LE) – P. IVA 04626260758 – propone un (1) carrello in metallo a tre piani denominato 
“carrello food per ristorazione”, con ruote in metallo da 100 mm e nelle dimensioni 
81,3x41x93,5h, rispondente alle caratteristiche necessarie al Centro Servizi ad un costo di 
147,00+ IVA 22%, per un totale di € 179,34; 
 
acquisito, per l’acquisto presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, 
il codice identificativo di gara (ZE329BF12A); 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 
del 03/07/2013; 

decreta 
 

1. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto di acquisto” tramite MePA, di 
n. 1 carrello in metallo a tre piani denominato “carrello food per ristorazione”, con ruote in 
metallo da 100 mm e nelle dimensioni 81,3x41x93,5h, dalla ditta Ge.Ven.it Srl – Via Vic. 
Macchia di Ponente n. 1 – Fraz. Depressa – 73039 Tricalese (LE) – P. IVA 04626260758, al 
costo di € 147,00 + IVA 22%, per un totale di € 179,34;  

2. di dare atto che la spesa di cui alla fornitura da parte della ditta Ge.Ven.it Srl di complessivi 
€ 179,34 verrà ascritta al conto “Attrezzature varie” del Bilancio Previsionale 2019, che offre 
la dovuta disponibilità (eventuali spese di consegna escluse); 

3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 

Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
          Lisa Piccolo                Dottor Mauro Badiale 
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