C A S A DI RI POS O “ CE S A RE BE RTO LI ”
Via Sorte n° 25 - 37060 NOGAROLE ROCCA (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 41 DEL 29 MARZO 2019

OGGETTO:

FORNITURA DI N. 1 LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO AD ALTEZZA
VARIABILE ELETTRICA TREND E CONTROTREND - 4 SEZIONI. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MALSCH ITALIA S.R.L. DI QUINTO DI TREVISO (TV)

IL DIRETTORE
PRESO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di nr. 1 letto ad altezza variabile per
necessità organizzative della Struttura;
RICHIAMATA la Determinazione:
 n. 75 del 09.06.2015 con la quale è stata affidata la fornitura di letti alla ditta C.F.S. (Centro
Forniture Sanitarie s.r.l.) di Olmi di San Biagio di Callalta (TV);
 n. 86 del 15.05.2018 ove è stato acquistato un ulteriore letto con le medesime caratteristiche
sopra indicate in quanto risultano funzionalmente idonee;
PRESO ATTO che la predetta azienda ha suddiviso le linee di produzione/fornitura e che per
l’acquisto dei letti occorre fare riferimento a Malsch Italia s.r.l. con sede a Quinto di Treviso (TV);
VISTO il preventivo presentato dalla predetta ditta, assunto in atti in data 29.03.2018 al prot.
nr. 193/3.01.03, per una spesa di € 1.450,00 oltre IVA 4%, come sotto specificato:
 fornitura di nr. 1 letto ad altezza variabile elettrica Trend e Controtrend – piano rete 4
sezioni sponde continue 2+2 in massello ed accessoristica varia, comprensiva di materasso
flex comfort intero, al costo di € 1.450,00;
DATO ATTO che il CIG attribuito è: Z6027D759A;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 19 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il
Bilancio Economico annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019, nel quale è stato
previsto l’acquisto di cui trattasi;
D ETE R MI NA
1.

Di affidare alla ditta Malsch Italia s.r.l., con sede a Quinto di Treviso (TV) in Via Don G.
Girotto n. 1/B, la fornitura dell’attrezzatura indicata in narrativa, consistente:
 fornitura e posa di nr. 1 letto ad altezza variabile elettrica Trend e Controtrend – piano rete 4
sezioni sponde continue 2+2 in massello ed accessoristica varia, comprensiva di materasso
flex comfort intero, al costo di € 1.450,00 oltre IVA 4%, per complessivi € 1.508,00.

2.

Di imputare la predetta spesa per:
 € 1.508,00, al Conto 1.20.30.40.10.10 “Mobili e arredi.”, dando atto che alla stessa si
applica il regime dello Split Payment;
 € 113,10 al Conto 3.20.50.20.70.10 “Ammortamento Mobili e arredi” sul conto del Bilancio
di Previsione 2019.

3.

Di imputare la spesa pari a € 226,20 ai relativi conti d’ordine nei Bilanci di Previsione per gli
Esercizi anni 2020/2023.

4.

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

