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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

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

                                                             
       

OGGETTO 
 

FORNITURA LAVELLO DOPPIA VASCA INOX  CUCINA  NUCLEO 5 RSA 

DITTA ORVEP DI MARNATE (VA). 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Luigi Di Meglio 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

FORNITURA LAVELLO DOPPIA VASCA INOX  CUCINA  NUCLEO 5 RSA – 
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                                                                     Il Direttore 

 

PREMESSO che si rende necessario procedere alla sostituzione del lavello inox doppia vasca in 

dotazione alla cucina di reparto del nucleo 5 RSA in quanto quello esistente a causa dell’uso 

risulta in stato precario con il piano lavoro ormai staccato dal supporto. 

 

CONTATTATE in merito due ditte già fornitrici in passato di analoghe attrezzature di cucina in 

acciaio, la ditta M.R. GRANDI IMPIANTI di Caresanablot (VC)  che propone un lavello in acciaio 

inox con n. 2 vasche e gocciolatoio a sx, completo di ripiano inferiore e rubinetto a doccia 

dimensioni mm 2000x700x850h. Ad un prezzo di  euro  1.260,00 oltre IVA. E la ditta ORVEP di 

Marnate (VA) che propone un modello analogo ad un prezzo di euro 1.121,25 oltre IVA. 

 

PRESO ATTO che la stessa ditta ORVEP segnala la disponibilità in pronta consegna di un lavello 

di pari caratteristiche ma di lunghezza 1800 mm ad un prezzo d’occasione di euro 959,25 oltre 

IVA. 

 

RITENUTO tale modello ultimo proposto poter rispondere ugualmente alle esigenze e spazi del 

servizio cucina di nucleo  e pertanto ritenuta conveniente la proposta di acquisto del modello 

lunghezza 1800 mm trasmessa dalla ditta ORVEP. 

 

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 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: 

 

 

                                                           D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’acquisto di un lavello in acciaio inox misure 1800x700x850  con ripiano 

inferiore inox, alzatina, gocciolatoio gruppo monoforo doccia, rubinetto e sifone doppio in 

sostituzione di quello attualmente in dotazione alla cucina del nucleo 5 RSA affidando la 

fornitura alla ditta ORVEP Via Luigi Pomini 92 Marnate (VA). 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 1.170,29  IVA di legge compresa mediante 

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

Previsione 2018 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG ZA624723DA. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 093/018 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  26/07/2018   al    09/08/2018 

Al numero  119/2018  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   23/07/2018 

 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   23/07/2018 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 25 luglio 2018 
 
 


