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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 095/021 del 30/12/2020
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 N. 2 APPARECCHI OZONIZZATORI PROFESSIONALI PER
L’IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
AMBI
- DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI
CASIER (TV)

Il Dirigente
In originale f.to: 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° 095/021 del 30/12/2020
Il Direttore
CONSIDERATA la necessità stante l’emergenza sanitaria in corso di valutare l’acquisto di uno o
più apparecchi per il trattamento dell’aria che possano garantire la sanificazione, disinfezione e
disinfestazione degli ambienti della Casa di Riposo.
CONTATTATA in merito la ditta PROCED srl Viale delle Industrie 82 di Dosson di Casier (TV),
che ha proposto un apparecchio ozonizzatore professionale cioè un generatore di ozono in grado
di compiere un trattamento dell’aria da 10.000 mg/ora al prezzo di euro 1.190,00 oltre IVA:
PRESO ATTO della scheda tecnica dell’apparecchio in questione da cui si evince che l’ozono
svolge una importante azione quale agente battericida, fungicida e inattivante dei virus tale da
renderlo uno tra i più efficaci disinfettanti nei confronti di un ampio spettro di microrganismi
con un abbattimento delle colture dei virus fino al 99% e in grado di bloccarne la diffusione già
nella prima fase quella, della riproduzione.
PRESO ATTO che la ditta contattata, avendo la disponibilità in magazzino di n. 2 apparecchi
ozonizzatori in pronta consegna, propone un prezzo scontato di euro 950,00/cad. nel caso di
acquisto contemporaneo delle due attrezzature.
RITENUTA vantaggiosa la proposta della ditta PROCED e dato atto che il fine della presente
determina è la necessità di garantire la salubrità degli ambienti, attraverso la sanificazione,
disinfezione e disinfestazione dei vari locali della Struttura.
RITENUTO pertanto opportuno per tutto quanto sopra, stante le dimensioni della Casa di Riposo
procedere all’acquisto di n. 2 apparecchi ozonizzatori per l’igienizzazione degli ambienti.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 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
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, all’acquisto di n. 2 apparecchi
ozonizzatori professionali per il trattamento dell’aria al costo unitario di euro 950,00 oltre IVA
affidando la fornitura alla ditta PROCED srl Viale delle Industrie 82 di Dosson di Casier (TV).
2. DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 2.318,00 mediante imputazione al
cap. 9 art. 16 “Spese per medicinali, presidi chirurgici e sanitarie in genere”del Bilancio 2020 che
contiene la necessaria disponibilità finanziaria.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 095/021 viene pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 12/01/2021 al 21/01/2021
Al numero 003/2021 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 30/12/2020
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 30/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 11 gennaio 2021
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