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OGGETTO: affidamento diretto della fornitura di Saugella per igiene degli ospiti.
DITTA MEDA PHARMA (MONZA)

ClGi 22724M707
lL secnfflRro DIRETToRE

OSSERVATO che la U.L.SS. no4 "Alto Vicentino" ha comunicato di non poter pirir fornire alcune specialitd

farmaceutiche sino ad ora in convenzione, causa lbbbligo dei contenimento dei costi imposto alle Aziende Socio

Sanitarie dalla norma sulla "revisione della spesa", cosiddetta "spending review";

PRECISATO che tra i prodotti esclusi dalla convenzione vi sono anche idetergenti specifici per pelli molto

delicate, quali saugella dermoliquido, saugella dermolatte e saugella attiva;

VISTA la richiesta avanzata delle Coordinatrici di reparto di poter continuare i trattamenti sugli ospiti con pelli

molto sensibili ed irritate con gli stessi prodotti sono ad ora utilizzati, in quando particolarmente adatti alle

esigenze, ed osservato che non si sono ancora trovati prodotti alternativi dalle medesime qualita;

DATO ATTO che ricercando il prodotto sul MEPA si d riscontrata la notevole differenza di prezzo praticato

rispetto ai prezzi offerti dalla ditta MEDA PHARMA S.P.A.

CONSIDERTO che il prezzo in MEPA non d assolutamente economico e si reputa opportuno effettuare

l,acquisto direttamente dalla ditta MEDA PHARMA S.P.A. con sede a MONZA in Via Valosa di Sopra n. 9 - 20052

MONZA;

RITENUfO di affidare la fornitura in parola, direttamente alla Ditta MEDA PHARMA S.p.A., per le motivazioni

esplicitate in premessa ed in conformiti con il vigente "Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,

servizi e forniiure" come approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Casa di Riposo con deliberazione

n. 27 del 09.09.2011;

DATO ATTO che la fornitura di prodotti detergenti per l'igiene degli ospiti rientra nei limiti di spesa e di

tipologia previste dal regolamento, in particolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nell'allegato A) del

medesimo:

codice SIMAP Oenominazione

24500000-9
Glict,na, sapo6t, detetgentL prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e prodotti da

toletta.

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

DETERMINA

1. di affidare la fornitura del materiale di seguito indicato alla Ditta MEDA PHARMA S.p.A.:

DESCRIZIONE Prezzo MEDA
PHARMA S.P,A.

Prezzo MEPA

Sauqella dermolatte flacone 500 ml. (ROSSA) € 2,27 € 5,03

Lotto Articolo Flaconi
Pre2zo
unitario Prezzo Confezione Totale

lotto no1
saugella dermolatte flacone 500 ml.
(ROSSA) Xconfezioni da 12 flaconi) 120 € 2,ZL € 26,52 € 265,20

2. di autorizzare la spesa di € 373,54 lYA 22o/o inclusa a favore della ditta MEDA PHARMA S'p.A. in quanto

prevista alla macioroce costi per acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci, conto
i'materiali di consumo c/acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per l?nno 2018 approvato

con deliberazione n. 74 del !3.12.2017 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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