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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: fornitura di calzature estive da assegnare in uso al personale ausiliario
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento – affidamento incarico.
Codice CIG: ZC524A3E8B.

IL DIRIGENTE
 Visto il Regolamento sulle uniformi da assegnare in uso al personale del Consiglio
provinciale di Trento, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44
dd. 17 ottobre 1986, e successive modifiche;
 considerata la necessità di procedere alla fornitura delle calzature estive;
 considerato che la tabella allegata al predetto regolamento stabilisce la periodicità e
tipologia delle calzature da fornire al personale ausiliario del Consiglio, secondo
quanto segue:
UNIFORME ESTIVA
- 1 paio di scarpe colore nero: ogni anno;
 visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale;
 considerato che la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23, trattandosi di fornitura di
importo complessivo inferiore ad Euro 46.400,00;
 visto l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità per l’anno 2016, n.
208/2015, il quale prevede che a partire dal 1 gennaio 2016 gli acquisti inferiori ai
1.000,00 euro non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla spending review 2012;
 vista l’offerta di data 9 agosto 2018 presentata dalla ditta Calzature Fadanelli snc di
Fadanelli Alessandro e C., con sede a Trento (TN) in via San Pietro n. 5, la quale
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2.

chiede il corrispettivo complessivo pari ad Euro 882,00, IVA compresa, per la
fornitura di n. 9 paia di scarpe di colore nero;
 ritenuta la proposta contrattuale congrua e conveniente per l’amministrazione;

dispone

 di affidare alla ditta Calzature Fadanelli snc di Fadanelli Alessandro e C., con sede a
Trento (TN) in via San Pietro n. 5, la fornitura delle calzature estive da assegnare in
uso al personale ausiliario del Consiglio ed in particolare di n. 9 paia di scarpe di colore
nero per l’importo complessivo di Euro 882,00, IVA compresa;
 di formalizzare l’incarico mediante scambio di corrispondenza nelle forme d’uso
commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990;
 di disporre la registrazione del relativo impegno di spesa nel seguente modo:
 capitolo di imputazione: 10532/004
 anno e importo di imputazione: esercizio 2018 - Euro 882,00, IVA compresa .
dott. Elisabetta Loss
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