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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di tre pulsantiere per sollevatori MAxITWIN
(ARJOHUNTLEIGH S, P. A.)
CIG: 2352403138

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che i sollevatori Maxitwin in dotazione presso i vari nuclei della struttura necessitano della
sostituzione delle pulsantiere;

ATTESO che d necessario acquistare il seguente materiale:
- N. 5 pulsantiere 6 funzioni,
- N. 3 JACK PLUG
- N. 1 SOCKET & WIRE ASSY MMITWIN

ATTESO che isollevatori in parola sono stati acquistati dalla ditta Arjohuntleigh S.p.A. con sede a Roma in via
Tor Vergata n. 432 - 001 33 Roma.

RICHIAMATA la determinazione n. 166 del 2010712017 con Ia quale si d proceduto a stipulare con la ditta Arjo un
contratto di manutenzione che prevede anche uno sconto del 20% sui materiali di ricambio forniti;

VISTO il tariffario 20'17:

CONSIDERATO che i ricambi in parola devono essere ordinati con urgenza al fine di consentire il pieno utilizzo
dei sollevatori Maxitlvin;

DATO ATTO che la fornitura viene affldata alla ditta Arjohuntleigh S.p.A. mediante affidamento diretto,
conformemente al vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1;

DATO ATTO che la fornitura rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare essa
riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
28633300-1 Accessori.

ln virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

1. di affidare la fornitura del materiale di seguito specificato alla Ditta Arjohuntleigh S.p.A, giuste motivazioni in
premessa esplicitate:

Cod prodotto Descrizione Quantiti
PJezzo
unitario

P rezzo
scontato
del20%

Ptezzo
complessivo

IVA

85600220
Pulsantiera maxitwin maximove 6

funzioni
5 123,00 98,40 492,00 4%

Jack plug 3 17,00 13,60 40,80 4%

Socket & wire assy Maxitwin 1 40,00 32,00 32,00 4o/o

Totale 337 ,00

Cod prodotto Descrizione Quantita
Prez.o

u nitario

Ptezzo
scontato
del20%

Prczzo
complessivo

lvA

85600220
Pulsantiera maxitwin
maximove 6 funzioni

123,00 98,40 492,00 4o/o

Jack plug 3 17,00 13,60 40,80 4o/o

Socket & wire assy Maxitwin 1 40,00 32,00 32,00

Totale 337,00
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2.di aulotizzare la spesa di € 350,48 IVA 4% inclusa a favore della ditta Arjohuntleigh S.p.A - con sede in via Tor

Vergata - Roma, e di imputarla ai costi per I'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, al

con[o "materiali di manutenzione c/acquisti' del Bilancio di Previsione economico annua]g-.Per I'anno 2018

approvato con deliberazione n. 24 del 73.72,2017.
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