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Il  Direttore 
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale 

 

                                                             

OGGETTO 
 

ACQUISTO CARROZZINE DOCCIA PER NUCLEI RSA –

COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL VARESE

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

        

– DITTA CSL 

COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL VARESE 



 

Determinazione del Direttore Amministrativo  N°  058/017   del    07/04/2017 

                              

Pagina 2 di 4 

 

                                                                    IL DIRETTORE 

 

 

PRESO ATTO che da parte  della Direzione sanitaria  è stata segnalata l’esigenza di valutare 

l’acquisto di n. 4 carrozzine doccia  e n. 1 carrozzina doccia basculante da fornire in dotazione ai 

nuclei RSA per Ospiti non autosufficienti. 

 

CONTATTATE in merito la ditta CSL – COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA di Varese 

che propone un modello da doccia con ruote grandi posteriori al prezzo unitario di euro 425,00 

oltre oneri di legge e euro 495,00 per la carrozzina doccia basculante  e la ditta GIAVAZZI srl di 

Peschiera Borromeo (MI) che propone un prezzo unitario per le carrozzine doccia pari a euro 

1.064,00 oltre IVA. 

 

SENTITO il parere positivo del Direttore Sanitario e della Coordinatrice dei servizi socio 

assistenziali in merito al modello proposto dalla ditta CSL – COMMERCIALE SANITARIA 

LOMBARDA relativamente all’aderenza del prodotto proposto alle esigenze dei servizi. 

 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno  al fine di garantire un efficiente e efficace  livello 

dei servizi assistenziali, procedere all’acquisto di n. 4 carrozzine doccia  e n. 1 carrozzina doccia 

basculante da fornire in dotazione ai nuclei RSA per Ospiti non autosufficienti. 

 

PRECISATO  ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che  

 

a) con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: garantire l’efficienza 

dei servizi assistenziali  e un livello funzionale delle attrezzature in dotazione all’Ente. 

b) il contratto ha per oggetto l’acquisto di n. 4 carrozzine da doccia e n. 1 carrozzina da 

doccia basculante; 

c) la scelta del contraente è effettuata con affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) e b) D. 

Lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 2 operatori di mercato.  

d) il contratto verrà stipulato secondo l’uso del commercio ai sensi art. 32 co.14 del D. Lgs. 

50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, con scrittura privata (scambio di documenti di 

offerta ed accettazione mediante sottoscrizione della proposta trasmessa) mentre le clausole 

negoziali sono quelle indicate nella trattativa. 

 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 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 

 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 
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                                                                 D E T E R M I N A 

 

 

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui sopra all’acquisto di n. 4 carrozzine doccia con ruote 

grandi posteriori e n. 1 carrozzina doccia basculante affidando la fornitura alla ditta CSL – 

COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA  Viale Borri 97 Varese. 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 2.282,80 IVA di legge compresa mediante 

imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio di 

Previsione 2017 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG Z0D1E2B9DD. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 058/017 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  12/04/2017   al    26/04/2017 

Al numero  071/2017  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 Alberto Cottini 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   07/04/2017 

 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   07/04/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 10 aprile 2017 
 
 


