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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 23 DEL 22/03/2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione acconto dell'importo contrattuale per la fornitura 6 
monitor uso ufficio - C.I.G.: Z1C3476DF1 - Apice Srl 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• i componenti del Consiglio di Amministrazione, interpellati per le vie brevi dal Presidente, a 
seguito dell’assegnazione da parte della Regione Piemonte di aggiuntive risorse finanziarie, hanno 
espresso parere favorevole all’acquisto di sei monitor uso ufficio per i PC del personale dipendente 
in sostituzione di sei dispositivi obsoleti attualmente in uso; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/2040 del 17/12/2021 veniva determinato di affidare 
alla Apice Srl C.F. e P.IVA 01330580034 con sede legale in Novara (NO), Via San Francesco 
d’Assisi, 22/24 - 28100, della fornitura di n. 6 monitor uso ufficio per l’importo di € 2.754,00 oltre a 
IVA per € 605,88, così per complessivi € 3.359,88 (senza oneri di sicurezza); 
 
• in data 17/12/2021 è stato stipulato tramite MEPA (Mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione) l’ordine n. 6546311. 
 
Visto che la fornitura è stata regolarmente espletato con esito positivo; 
 
Vista la nota del 21/03/2022 con la quale la ditta Apice Srl richiede l'erogazione dell'importo 
contrattuale pari a € 2.754,00 oltre a IVA per € 605,88, così per complessivi € 3.359,88, ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Ritenuto di riconoscere ditta Apice Srl affidataria del servizio in argomento, l’importo contrattuale 
pari a € 2.754,00 oltre a IVA per € 605,88, così per complessivi € 3.359,88. 
 
Acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’ INAIL prot. 31224750 del 
01/02/2022 con esito regolare. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



  

 

 

• Di riconoscere e liquidare alla ditta Apice Srl C.F. e P.IVA 01330580034 con sede legale in 
Novara (NO), Via San Francesco d’Assisi, 22/24 – 28100 affidataria della fornitura di n. 6 
monitor uso ufficio giusto ordine n. 6546311 del 17/12/2021, l'importo contrattuale previsto 
dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a pari a € 2.754,00 oltre a IVA per € 605,88, 
così per complessivi € 3.359,88. 

• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 

 
Il PRESIDENTE 

 
Franceso Gaiardelli 

 


