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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 064/016 del 05/05/2016
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
ACQUISTO CARRELLI INFERMIERISTICI PER MEDICAZIONI – DITTA
FRANCEHOPI
FRANCEHOPITAL
DI LANA (BZ) – CIG Z2E19BC4CA

Il Dirigente
In originale f.to: dott. Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 064/016 del 05/05/2016
Il Direttore
PRESO ATTO che da parte del Direttore sanitario e della Responsabile del servizio
infermieristico è stata segnalata l’esigenza di valutare l’acquisto di un carrello con 6 cassetti per le
medicazioni in sostituzione di uno ormai obsoleto per l’uso pluriennale cui è stato sottoposto
nonché l’acquisto di un altro modello con 5 cassetti per aumentare l’attuale dotazione dell’Ente a
fronte dell’incremento consolidato del numero di Ospiti non autosufficienti presenti.
DATO ATTO che sono state contattate le ditte VIVIAM di Legnano (MI) e FRANCEHOPITAL di
Lana (BZ) specializzate nella commercializzazione di accessori sanitari.
PRESO ATTO che la ditta VIVIAM propone la fornitura dei 2 modelli richiesti a un costo
complessivo di euro 1.950,40 (euro 1.004,60 e euro 945,80) mentre la ditta FRANCEHOPITAL
propone un costo complessivo di euro 1.513,00 (euro 862,00 e euro 651,00).
SENTITO il parere del personale infermieristico e del Responsabile sanitario in merito ai modelli
proposti.
RITENUTO pertanto necessario e opportuno al fine di garantire un efficiente e decoroso livello
dei servizi infermieristici, procedere all’acquisto di n. 2 carrelli infermieristici per le medicazioni,
uno in sostituzione di un modello molto vecchio attualmente in uso e uno per incrementare
l’attuale dotazione dell’Ente a fronte del numero di ospiti non autosufficienti presenti.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 19 del 16/12/2015 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2016 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore
DETERMINA
1) DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte, all’acquisto di n. 2 carrelli infermieristici per le
medicazioni, uno a 6 cassetti e uno a 5 cassetti, come meglio specificati in premessa, affidando la
fornitura alla ditta “FRANCEHOPITAL” di Lana (BZ) per complessivi euro 1.513,00 oltre IVA di
legge
2) DI IMPUTARE la spesa di euro 1.845,86 (oneri di legge compresi) al cap. 11 art. 8 “Spese
straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio di previsione 2016 che presenta la sufficiente
disponibilità finanziaria.
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 064/016 del 05/05/2016

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 064/016 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 07/05/2016 al 21/05/2016
Al numero 076/2016 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 05/05/2016
Il DIRIGENTE
dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 05/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 6 maggio 2016
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