DERTERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 30/11/2018
In considerazione della Determinazione dell’Amministratore Unico del 29 Giugno 2016, in
merito agli affidamenti di importo pari o inferiore a € 1.500,00 al netto di IVA ciascuno, per i
quali è stato deciso di redigere determinazioni riepilogative alla fine di ciascun mese a partire da
luglio 2016,
SI RIEPILOGANO
gli affidamenti effettuati da Umbria Salute nel corso del mese di NOVEMBRE 2018, pari o
inferiori a € 1.500,00 ciascuno, al netto di IVA, che sono stati i seguenti:
Oggetto

Fornitore

Procedura

dell’affidamento

affidatario

Eventuali note

importo

o

complessivo

Eventuale

affidato

durata/sca

e

di

affidamento

Motivazione

Data

dell’affidamento

affidament

denza

Fornitura Roller
exchange kit full per
scanner Panasonic
modello KV-S8147

GOODMEN.IT
SRL

Affidamento ex
art.
36,
2°
comma lett. a)
D.lgs.50/2016

Il preventivo richiesto
è risultato congruo

8/11/2018

Affidamento ex
art.
36,
2°
comma lett. a)
D.lgs.50/2016

Il preventivo richiesto
è risultato congruo

8/11/2018

Affidamento ex
art.
36,
2°
comma lett. a)
D.lgs.50/2016

Il preventivo richiesto
è risultato congruo

28/11/2018

€ 450,00 otre IVA

Stampa e rilegatura
libro
giornale
e
registro iva per A.
O. di Perugia

CREATTIVITY
S.R.L.
€ 571,00 otre IVA

Corso di formazione
a distanza per 30
partecipanti
dal
titolo "L'attuazione
del Piano Triennale
di
Prevenzione
della Corruzione e
la diffusione del
Codice
di
Comportamento"

Umbria Salute S.c.a r.l.

PROMO P.A.
FONDAZIONE
€ 339,00 otre IVA

Via Enrico dal Pozzo snc
06126 Perugia (PG)

t +39 075 54291
f +39 075 5720208

PEC: umbriasalute@pec.it
www.umbriasalute.com

CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547
R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Servizio
per
la
modifica
all'integrazione
di
ADT utilizzato dalla
AUSL 1

GPI SPA
€ 1375,00 otre IVA

Affidamento ex
art.
63,
2°
comma lett. b)
D.lgs.50/2016

Il
software
è
di
proprietà di GPI Spa

29/11/2018

E SI DA ATTO CHE:

- i suddetti affidamenti saranno pubblicati ai sensi della L.190/2012 in apposita sezione del sito
internet della Società, analogamente a quelli di valore superiore a € 1.500,00 al netto di iva;
- la documentazione relativa ai suddetti affidamenti viene conservata agli atti della presente
Determinazione.

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Mara Sforna

Per l’Amministratore Unico
Azienda Ospedaliera di Perugia
F.to Ing. Piero Rosi

