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DETERMINAZIONEN. L~~ DEL 3--< ~(L?-o .fuu
. Ii .' '

SERVIZIO AMMINISTRA,ZIONE- OGGETTO: FORNITURA ZERBINO CON SCRITtA E LOGO
Il (

U.N.I.R.E. PER INGRESSO ~EDE DELL'ENTE - DITTA CESTENOLI STEFANO (CIG

1429010859). !
I

ILOSEGRETARIO GENERALE
i

VISTe;> il d.1gs. 29 ottobi-e1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
• l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. 11 della legge 15.marzo

1997 n. 59" ;
VISTO il decreto-legge 24 rgiugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003,
n. 200, recante proroga di tehnini e disposizioni urgenti ordinamentali;

. ~ .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di conc~rto con il Ministro dell' economia e delle finanze in data 2
luglio 2004; "

il
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di
conferimento dell'incarico eli Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO ild.1gs. 30 marzo ~001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

il

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione
e la contabilità degli entip~bblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

. !r

VISTO il Regolamento (Ù amministrazione e contabilità aell'Unire approvato con
decreto intenTIinisteriale 5 Iharzo 2009; ,

Il
VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l'art. 125, comma Il;

, i

VISTA la deliberazione cbmmissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono
specificati i criteri cui i~nprontare là gestione provvisOlia dell 'Ente nelle more
dell'adozione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la richiesta del I dirigente del Servizio Amministrazione di sostituzione
dell'attuale zerbino, onnai usurato, posto all'ingresso della sede dell'Ente con un altro
analogo e personalizzato; .'1' .

. 1
RICHIAMA TO il verbal~ di valutazione, prot. S.A. n. 365 dell' 11 marzo 2011, dal
quale si evincono le risultanze dell'indagine di mercato svolta dall'Ufficio Contratti;

H'
EVIDENZIATO che delle sette società interpellate, la ditta Cestenoli Stefano ha
presentato l'offerta più b~ssa, per un costo di € 820,00 + IVA oltre € 40,00 IVA
compresa per il traspOlio;;

!
CONSIDERATO che l'affidamento della fomitura in oggetto si ritiene opportuno in
qua~to l'attuale zerbino pO,~toall'ingresso della sede dell'Ente è notevolmente usurato;

~ :: . . '

RITENUTO, pertanto, di: affidare la fornitura in oggetto alla suddetta ditta Cestenòli
Stefano;

li

VISTA la disponibilità s~F capitoli 212.020 "Mobili, arredi, macchine per ufficio" e
112.220. "Trasporti e facchinaggi" e la compatibilità della spesa con il limite del
_do_dic~simodello stanzian-{6nto del bilancio di previsione 2010,

Il



:~
:! UNIRE'
j e5(;x.le-(; cavaLLi
1~ DETERMINA

di affidare, ai sensi dell' art li 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006 citato, alla ditta
Cestenoli Stefano la fornitJi-a di uno zerbino personalizzato destinato all'entrata della
sede dell'Ente, avente le diniensioni e le caratteristiche richieste, al costo €820,00 + IVA
oltre € 40,00 IVA compresa per il trasporto.

I predetti importi verranno ::rispettivamente imputati sui capitoli n. 212.020 "Mobili,
arredi, "macchine per ufficiÒ" e n. 112.220. "Trasporti e facchinaggi" dell'esercizio
finanziario 2011.
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F.to IL SEGRETARW GENERALE
Riccardo Acciai
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