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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 106/017 del 22/11/2017
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
to in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale
irigenziale

OGGETTO
ACQUISTO ARREDI PER LOCALI SPOGLIATOIO CENTRO DIURNO
INTEGRATO – OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL DI CAIRO MONTENOTTE
(SV)

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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IL DIRETTORE
PRESO ATTO CHE la Casa di Riposo di Vercelli sulla base dei provvedimenti n. 1262 del
10/12/2010, n. 947 del 20/11/2013 emessi dall’ASL VC è stata accreditata per i seguenti posti/posti
letto:
•
•
•

n. 36 posti letto RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale in regime definitivo;
n. 49 posti letto RAF - Residenza Assistenziale Flessibile in regime transitorio;
n. 20 posti CDI – Centro Diurno Integrato in regime definitivo

CHE l’ASL VC con nota 32695 del 05/07/2017 pervenuta il 18/07/2017 ha comunicato la proposta
di avvalersi della Casa di Riposo di Vercelli per l’erogazione delle prestazioni previste nei
confronti degli utenti della tipologia individuata e accreditata di cui sopra;
RICHIAMATA la delibera n. 20 del 02/08/2017 con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la sottoscrizione dello schema contrattuale di convenzione ex DGR 44 – 12758 del 2009
con l’ASL VC e il Comune di Vercelli in merito alle prestazioni da erogarsi in regime di
accreditamento istituzionale di cui alla DGR 25-12129 del 14/09/2009 per i posti di cui sopra;
PRESO ATTO che in vista quindi della prossima apertura del Centro Diurno Integrato occorre
procedere all’acquisto di n. 2 armadi spogliatoio metallico a due posti con divisione
sporco/pulito, n. 2 portaombrelli lineari da 6 posti ciascuno e n. 4 appendiabiti lineari con grucce
in metallo da 5 posti ciascuno.
CONTATTATE in merito n. 2 ditte specializzate nel settore per la fornitura di arredi in oggetto::
ARREDI SPOGLIATOIO srl Via Luigi Einaudi,4 20068 Peschiera Borromeo (MI)
OK UFFICIO ARREDAMENTO srl Via Brigate Partigiane 18/20 17014 Cairo Montenotte (SV)
DATO ATTO che è pervenuta unicamente l’offerta da parte della ditta OK UFFICIO
ARREDAMENTO che propone una spesa complessiva di euro 768,00 oltre IVA, spese di
trasporto e montaggio incluse e che la stessa offerta è conforme alle richieste e alle esigenze della
Casa di Riposo.
PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, che
a)
con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: procedere al
completamento della dotazione di arredi dei locali spogliatoio del Centro Diurno Integrato di
prossima apertura;
b)
il contratto ha per oggetto l’acquisto di n. 2 armadi spogliatoio metallici a due posti con
divisione sporco/pulito, n. 2 portaombrelli con griglia, n. 4 appendiabiti da muro con grucce in
metallo da 5 posti;
c)
la scelta del contraente è effettuata con affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) 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
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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:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE per le motivazioni di cui sopra all’acquisto n. 2 armadi spogliatoio metallico a
due posti con divisione sporco/pulito, n. 2 portaombrelli lineari da 6 posti ciascuno e n. 4
appendiabiti lineari con grucce in metallo da 5 posti ciascuno affidando la fornitura alla ditta OK
UFFICIO ARREDAMENTO srl Via Brigate Partigiane 18/20 17014 Cairo Montenotte (SV)
2) DI IMPEGNARE a proposito la somma complessiva di euro 936,96 IVA di legge compresa
mediante imputazione al cap. 11 art. 19 “Spese acquisto mobilio” RP 2016 che contiene la
necessaria copertura finanziaria. CIG Z5520E40B0
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 106/017 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 23/11/2017 al 07/12/2017
Al numero 134/2017 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 22/11/2017
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 22/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 22 novembre 2017
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