Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 68 DEL 07/05/2018

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: ACQUISTO CORSETTI E RICAMBI PER SOLLEVAPAZIENTI ARJIO–
AFFIDAMENTO ALLA ARJO ITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7723715CE
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2018/2019 E PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI” con la quale la sottoscritta è stata incaricata a svolgere i procedimenti di adozione delle
determinazioni di indizione, adesione, aggiudicazione, rinnovo o proroga contrattuale – per ciascuna delle
forniture di beni, servizi e lavori elencati nella programmazione allegata.

Sentito il Coordinatore Responsabile il quale ha fatto presente l’urgenza di acquistare un corsetto (art.
MAA4031M – L L1) ad uso wc per il sollevapazienti Maxi Twin– marca Arjo Huntleigh – in uso
presso il nucleo Girasole, oltre che la necessità di procedere all’acquisto di ricambi delle attrezzature
Arjo in uso, quali set di ruote e doccette.
Atteso che l’importo presunto della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 1.200,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1,
lett. C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.lgs
50/2016”;
Verificato che i prodotti in oggetto non risultano disponibili per l’acquisto diretto tramite adesione a
convenzioni Consip o IntercentER, e nemmeno sono presenti nel catalogo MEPA di Consip.

Rilevato che a tale scopo si è provveduto a richiedere la quotazione degli articoli di nostro interesse
direttamente ad Arjo Italia S.p.a
Atteso che Arjo Italia S.p.a ha formulato la migliore offerta, facendoci pervenire preventivo di
fornitura per l’acquisto di un corsetto 4 punti clip ad uso wc – art.. MAA4031M – L L1;

Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;
Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto altresì, riguardo al suddetto fornitore Arjo Huntleigh S.p.a, che risulta già acquisita agli atti
dell’ufficio la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse
pubbliche, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della L. 136/2010;
Dato atto che:
− La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine di mantenere in perfetto stato d’uso le
attrezzature quali sollevapazienti elettrici, vasche barella, vasche doccia dei bagni assistiti,
lavapadelle a suo tempo forniteci dalla Arjo Huntleigh S.p.a;
− L’oggetto del contratto è la fornitura di un corsetto ad uso wc art.. MAA4031M – L L1 e di
ricambi;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs
n. 50/2016;
− Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z7723715CE
Acquisito il DURC in corso di validità;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura degli articoli di cui in argomento alla ditta
Arjio Italia S.p.a, con sede a Roma, in via Giacomo Peroni 400-402;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003

DETERMINA
− di acquistare dalla Arjo Italia S.p.a il corsetto ad uso wc per il sollevapazienti Maxi Twin art..
MAA4031M – L L1 e alcuni ricambi d’uso ordinario;
− Di dare atto che:

− La spesa di cui sopra è necessaria e indispensabile al fine di mantenere in perfetto stato
d’uso le attrezzature quali sollevapazienti elettrici, vasche barella, vasche doccia dei bagni
assistiti, lavapadelle a suo tempo forniteci dalla Arjo Huntleigh S.p.a;
− L’oggetto del contratto è la fornitura di un corsetto ad uso wc art.. MAA4031M – L L1 e
di ricambi;
− Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;
− Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) –
del D.lgs n. 50/2016;
− Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z7723715CE
− Che il conseguente impegno verrà assunto al cap 22.2“Manutenzione e riparazione mobili
attrezzature dotazioni suppellettili” sino alla concorrenza massima di €uro 1.464,00 (IVA
compresa) del Bilancio 2018;
− di dare atto che la ditta Arjio Italia S.p.a verrà pagata a consegna degli articoli avvenuta, dietro
presentazione di regolare fattura senza l’adozione di alcun ulteriore atto.
Castelvetro P.no, lì 07/05/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

