OGGETTO: Fornitura di n. 3 macchine per caffè in comodato d'uso gratuito comprensiva di capsule e
cialde.

Il Direttore dell' Area Risorse Strumentali,
Visto che con atto dirigenziale n. 106 del 31 maggio 2019, a seguito di indagine di mercato, è stata
autorizzata l'acquisizione dalla Società Drink Matik Roma S.r.l. di n. 3 macchine per l'erogazione di
caffè in comodato d'uso gratuito e di una fornitura di cialde e capsule per la durata di n. 12 mesi;
Considerato che, con mail prot. n. 74829 del 26 giugno 2019, la suddetta Società ha dichiarato
l'impossibilità di procedere alla fornitura delle cialde oggetto del contratto;
Ritenuto pertanto necessario individuare un differente Operatore economico in grado di fornire
quanto richiesto;
Tenuto conto che, entro il termine previsto dalla predetta indagine di mercato, oltre alla offerta
della Società Drink Matik Roma S.r.l. era pervenuta l'offerta della Società Coffee Up S.r.l.;
Ritenuto opportuno rivolgersi alla Società Coffee Up S.r.l., che per la fornitura in oggetto prevede
un importo complessivo pari ad € 4.453,50 oltre oneri di legge, confermando il preventivo presentato in
sede di indagine di mercato;
Visto l'art. 3 della "Disciplina per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" della Fondazione ENP AM, approvata con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 28 ottobre 2016 e pubblicata in data 4 novembre 2016, che prevede che il
Direttore dell' Area Risorse Strumentali autorizzi gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo
sino ad € 5.000,00 esclusa IV A;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2019 sulla voce di spesa 5230901 "Acquisti
diversi";

AUTORIZZA

l'acquisizione della fornitura di cui al preambolo dalla Società Coffee Up S.r.l., per un importo
complessivo pari ad € 4.453,50 oltre oneri di legge.

Il Direttore dell '
Risorse Strumentali
(Dott. S e o Molinaro)
Fondazione Enpam
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei MediCI e degli Odontolaln
Piazza V lll~ Emanuele Il. 78

00185 Ro a
W'vV'W.enpam.it

