Venezia, 23 maggio 2022
DG/AB/GARAPP/sm 20000000283

Servizio di noleggio operativo di n. 32 personal computer marca ASUS All-in-One, Codice Originale
A5400WFAK-WA021R, per n. 60 mesi con garanzia 24 mesi. CIG Z063466A12.
Annullamento della determina prot. 20000022240 del 15 dicembre 2021 e del relativo ordine
n. 4500016637 in data 15 dicembre 2021, prot. 30000101487.

IL DIRETTORE GENERALE
Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 27 ottobre 2021 repertorio n.5106, notaio
Alexandro Minazzi, registrata a Venezia il 29 ottobre 2021 al n. 27416/1T,
VISTO
- la determina a contrarre prot. 20000022240 del 15 dicembre 2021;
- l’ordine n. 4500016637 in data 15 dicembre 2021, prot. 30000101487, formalizzato a favore di
MyO S.p.A., avente sede in Poggio Torriana (Rn), Via Santarcangiolese, n. 6, codice fiscale e partita
IVA 03222970406, avente ad oggetto il “Servizio di noleggio operativo di n. 32 personal computer
marca ASUS All-in-One, Codice Originale A5400WFAK-WA021R, per n. 60 mesi con garanzia 24
mesi”.
CONSIDERATO che
• la società MyO S.p.A., fornitrice dei beni sopraindicati, si avvale della società GRENKE
LOCAZIONE S.r.l., con sede legale in Milano, Via Monfeltro, n. 4, P.Iva 13187000156, per il servizio
di noleggio operativo;
• tra Insula SpA e GRENKE LOCAZIONE S.r.l. è stato sottoscritto il contratto di locazione di beni
mobili n. 097041096.
RITENUTO, pertanto, che l’ordine n. 4500016637 sia stato erroneamente formalizzato a MyO S.p.A.
DISPONE
- di procedere all’annullamento della determina a contrarre prot. 20000022240 del 15 dicembre
2021 e del relativo ordine n. 4500016637 in data 15 dicembre 2021, prot. 30000101487, sottoscritto
con la società MyO S.p.A., avente sede in Poggio Torriana (Rn), Via Santarcangiolese, n. 6, codice
fiscale e partita IVA 03222970406;
- di procedere alla predisposizione di una nuova determina e di un nuovo ordine di acquisto per
formalizzare l’impegno di spesa a favore di GRENKE LOCAZIONE S.r.l., con sede legale in Milano,
Via Monfeltro, n. 4, P.Iva 13187000156.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Alessandra Bolognin
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