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OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di due tubolar
CIG: Z'1824A5878
Sanitaria Gobbi - Malo (Vl)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che si rende necessario procedere con l'acquislo di un articolo specifico per la movimentazione
dei pazienti;

CHE tale articolo d stato dato in conto visione dalla Sanitaria Gobbi con sede a Malo;

RITENUTO di procedere all'acquisto di dei seguenti articoli di cui la Sanitaria Gobbi ha gia avanzato offerta:
- N. 2 TUBOLAR 95X75 per trasferimento pazienti al costo di € 62,00 oltre lY A 22o/o.

DATO ATTO che la fornitura pud essere oggetto di 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 Ogl0gl2011l

OATO 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
21222000-5 Articoli iqienico-sanitari o per ospedali.

in virtri delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1 . di affidare direttamente la fornitura del materiale elencato in

vendita ubicato in via Giotto n. 10, 36034 Malo (Vl);
premessa alla Sanitaria Gobbi con punto

2. di impegnare la somma di €'151,28 complessivi a carico del bilancio 2018 al conto'costi per materie prime,

sussidiirie, di consumo e di merci' materiale sanitario c/acquisti, del bilancio di previsione n.24 del

13.12.2017.
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