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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Segretario - Direttore 
 

 N. 56 del 04/05/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Fornitura materiale per igiene, rotoli carta e carta igienica,  

detersivi e materiale per pulizia dal 01.05.2020 al 30.04.2021. 

CIG.ZB62CF646B - Z722CF65B3 - Z1C2CF6708.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. 

 

Dato atto che con determine nn. 7l e 72 del 18.05.2017, a seguito ricerca di mercato  

si era affidato in economia la fornitura di detersivi,  materiale per pulizia e materiale 

per igiene per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2020, alla ditta LA CASALINDA di 

Tarantasca (CN). 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 27/02/2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale veniva nominato Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura il Dott. Adriano ROSANO; 

 

Rilevato che in questo momento di “emergenza sanitaria” non è possibile fare una 

nuova ricerca di mercato, si propone di chiedere una proroga dell’incarico per dodici 

mesi. 

 

Con lettera prot. n. 463 del 23.04.2020, è stato richiesto alla ditta LA CASALINDA, 

la disponibilità alla proroga, mantenendo invariati i prezzi. 

 

Con mail del 04.04.2020, ns. prot. 494, la ditta comunica la propria disponibilità, con 

un adeguamento prezzi su alcuni articoli per igiene, quali manopole, bavagli e guanti, 

COPIA 
 



   

dovuti purtroppo a questo periodo di emergenza e di mantenere invariati i prezzi 

applicati fino al 30.04.2020, su tutti gli altri articoli, per altri dodici mesi. 

 

Ritenuta l’offerta nel suo complesso vantaggiosa per l’Ente, si procede quindi a 

richiedere i nuovi CIG da comunicare alla ditta per la fatturazione: 

 

Z1C2CF6708 detersivi 

Z722CF65B3 carta igienica e rotoli carta 

ZB62CF646B materiale per igiene 

 

Visto il DURC regolare; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prorogare fino al 30.04.2021 alla ditta LA CASALINDA, Zona Produttiva 

Tarantasca Nord 1, Tarantasca (CN) le forniture di: 

 

Z1C2CF6708 detersivi 

Z722CF65B3 carta igienica e rotoli carta 

ZB62CF646B materiale per igiene 

 

con un adeguamento prezzi su alcuni articoli per igiene quali manopole, bavagli e 

guanti, dovuti purtroppo a questo periodo di emergenza e di mantenere invariati i 

prezzi applicati fino al 30.04.2020, su tutti gli altri articoli. 

 

La presunta spesa per l’anno in corso di €. 9.110,00 (I.V.A. compresa), troverà 

disponibilità su appositi capitoli di spesa del Bilancio per l'esercizio in corso,  sul cap. 

180.1 “Detersivi ed igiene della persona Residenza Castelli Fasolo”,  sul cap. 180.3  

“Materiale monouso Residenza Castelli Fasolo”, sul cap. 187.1 “Detersivi ed igiene 

della persona Comunità Casa Brun”, sul cap. 180.2 “Carta igienica e rotoli carta 

Residenza Castelli Fasolo”, e  sul cap. 187.2 “Carta igienica e rotoli carta Comunità 

Casa Brun”.  

 

Di dare atto che l’IVA verrà corrisposta direttamente all’Erario, ai sensi dell’art.17ter 

del D.P.R. n.633/72; 

 

Di provvedere con successivi atti a livello mensile alla liquidazione della spesa a 

fornitura eseguita ed a presentazione di regolari fatture. 
 

In originale firmato. 

 

        IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                                   F.to Dott. Adriano ROSANO 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 04/05/2020 

 

 

                 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Dott. Adriano ROSANO 

 

 

 

 

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 …11/06/2020……. . 

 

 

Data _11/06/2020_______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Dott. Adriano ROSANO 

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _11/06/2020_______ 

 

 

                  IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to        Dott. Adriano ROSANO 

 

       


