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Determinazione del Segretario - Direttore
N. 156 del 26/10/2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Fornitura materiali di ricambio e accessori Arjo-CIG:
ZC82589F0D – Z5C2589F5B
------------------------------------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO - DIRETTORE
In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la
quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con
separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di
gestione tecnica;
Rilevato che è necessario avere a disposizione presso la struttura Castelli Fasolo dei
corsetti in più di taglia M per la movimentazione degli ospiti e n.2 batterie di
ricambio per i sollevatori Maxitwin;
Rilevato inoltre che per la Struttura Casa Brun è necessario avere una batteria di
ricambio per il sollevatore Minstrel e sostegni rigidi di scorta per i corsetti;
Ritenuto di chiedere alla Ditta Arjo preventivo per la fornitura di quanto citato;
Dato atto che i preventivi ammontano ad €. 656,50 iva esclusa (CIG ZC82589F0D)
per i due corsetti di taglia M e ad €. 576,80 iva esclusa (CIG Z5C2589F5B) per i
pezzi di ricambio (batterie e sostegni);
Valutato, per necessità, di procedere all’ordine;
Visto l’art. 1, c. 629 - 631, della L. 23.12.2014, n. 190;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50;
Verificata la disponibilità di Bilancio

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta ARJO ITALIA
S.p.a. –Via Giacomo Perioni, 400-402 – 00131 ROMA - P.IVA:04749361004la fornitura di due corsetti di tagli M e due batterie per sollevatori per il reparto
della Struttura Castelli Fasolo, fornitura di una batteria e sostegni rigidi di
ricambio per la Struttura Casa Brun ;
2. Di dare atto che la spesa totale €.1.288,39 iva compresa viene imputata sul
Cap.230.4 per €. 1.060,49 e sul Cap.237.2 per €. 227,90 della parte II^ del
Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 55,09 verrà liquidata direttamente
all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72;
4. Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà a fornitura ricevuta ed a
presentazione di regolare documentazione.
IL SEGRETARIO - DIRETTORE
In originale firmato
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In originale firmato.
Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00.
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IL SEGRETARIO - DIRETTORE
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici
giorni successivi dal …06/11/2018…………. .

Data __06/11/2018_____
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