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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 020/018 del 15/01/2018
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
FORNITURA APPARECCHIATURE PER IMPIANTO CHIAMATA E
COMUNICAZIONE TESTALETTO: DITTA SECOM DI FERRARA

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di
d Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
Megl
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 020/018 del 15/01/2018
Il Direttore
CONSIDERATO che occorre procedere alla sostituzione di un certo numero di unità di chiamata
costituite da presa testaletto e campanello marca EFE Elektronic.
RITENUTO opportuno acquistare n. 10 unità di cui sopra e preso atto nel corso del 2016 si erano
contattate due ditte del settore: la ditta ISICOM di Roncello (MB) e ditta e la SECOM di Ferrara
che aveva proposto il prezzo migliore.
CONTATTA la stessa Ditta che risulta essere rimasta l’unica oggi a trattare quel tipo di
apparecchiatura che necessita alla Casa di Riposo e preso atto della proposta avanzata pari a
euro 177,00 per singola unità costituita da presa letto semplice senza fonia e unità di chiamata
modello MT4 sulla quale verrà applicato uno sconto del 30% per un ammontare complessivo di
euro 123,90 per singola unità.
RITENUTO quindi opportuno affidare la fornitura di n. 10 unità complete di chiamata (presa
testaletto e campanello) alla ditta SECOM di Ferrara per la corretta manutenzione e al fine di
garantire la funzionalità delle apparecchiature in dotazione ai reparti per non autosufficienti.
DATO ATTO che la Ditta è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e
s.m.i.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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 all’acquisto di n. 10 unità di chiamata (presa testaletto mod. RBT4 +
campanello mod. MT4) marca EFE Elektonic affidando la fornitura alla ditta SECOM srl Via
Ottorino Respighi 3 Ferrara.
2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 1.511,58 IVA compresa mediante imputazione al
cap. 4 art. 6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio di previsione 2018 che presenta la
sufficiente disponibilità finanziaria. CIG ZB221C021B
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 020/018 del 15/01/2018

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 020/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 18/01/2018 al 01/02/2018
Al numero 026/2018 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 15/01/2018
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 15/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 17 gennaio 2018
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