CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 263 DEL 27 dicembre 2017

OGGETTO: ACQUISTO PIGIAMI SANITARI PER OSPITI DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE
PREMESSO che la struttura accoglie Ospiti Anziani prevalentemente non autosufficienti con patologie più
o meno gravi, per i quali, alcune volte, si rende necessario fare indossare dei pigiami sanitari con aperture
posteriori consigliati a chi ha problemi di incontinenza e/o insofferenza agli indumenti, causa Alzheimer,
demenza senile o disabilità psichica;
CONSIDERATO CHE nel 2015, su richiesta della coordinatrice, sono state acquistate alcune tute/pigiama,
che a causa del grande utilizzo sono ormai inutilizzabili e si rende pertanto necessario la loro sostituzione;
RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi di cui sopra, procedere all’acquisto del materiale richiesto, per poter
garantire agli Ospiti dell’Ente un adeguato servizio assistenziale;
PRESO ATTO dell’offerta economica pervenuta in data 07/12/2017 ns. prot. n. 1249 dalla ditta “LA

SANITARIA DUE” S.a.s. di Ferro Valeria con sede in Via Ospedale Vecchio, 11 a San Bonifacio (Vr)
- C.F. e P. IVA 00808180236, per la fornitura di 20 pigiami sanitari al costo unitario di € 24,30 oltre ad
IVA del 22%;

Rilevato che i prezzi praticati sono particolarmente vantaggiosi in quanto le medesime tute, nel 2015 sono
state acquistate ad un costo di € 48,00, cadauna, oltre ad IVA e da una ricerca di mercato i prezzi
attualmente praticati partono da un minimo di € 35,99 IVA inclusa;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;
PRESO ATTO che a seguito della modifica alla legge 296/2006, introdotta dall’art. 1 comma 502 e 503 della
Legge di stabilità (n. 208/2015), a partire dal 1° gennaio 2016 gli approvvigionamenti inferiori all’importo
di € 1.000,00 possono essere effettuati in autonomia, senza ricorrere al servizio telematico;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema Informativo
di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG (Codice
Identificativo di gara) Z202182E7C che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto di quanto sopra dalla ditta “LA SANITARIA DUE” S.a.s. di

Ferro Valeria con sede in Via Ospedale Vecchio, 11 a San Bonifacio (Vr) - C.F. e P. IVA
00808180236;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Economico 2017, approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 28 del 22.12.2016;

DETERMINA

1. Di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta “LA SANITARIA DUE” S.a.s. di
Ferro Valeria con sede in Via Ospedale Vecchio, 11 a San Bonifacio (Vr) - C.F. e P. IVA
00808180236, n. 20 pigiami per gli anziani disabili come indicato nell’allegato preventivo che si
allega per costituirne parte integrante ad un costo di €. 486,00 oltre ad IVA;

2.

Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 486,00 oltre ad IVA per un totale di € 592,92 sul
conto 3.20.10.10.120, “Acquisto beni inferiore a 516,46” del Bilancio di previsione per l’esercizio
economico 2017;

3. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
4. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT. DE MASSARI LUCA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

