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Oggetto: Affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di materiale vario per I'attiviti di fisioterapia.
CHINESPORT SPA
CIG: ZE7253B2AE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che in data 22lOAl2O18 con deliberazione n. 15 si e proceduto all'accettazione del contributo a fondo
perduto della Fondazione Cariverona pet la rcalizzazione del progetto "Pio vita agli anni: percorsi di riabilitazione
vascolare per persone con patologia cronica";

CHE il progetto per la partecipazione al bando della Fondazione Cariverona era richiesto materiale vario per
l'attivita riabilitativa, tra i quali quelli di seguito elencati:

N. 1 Tredimil
N. 1 Tappetino di appoggio
N. 3 Cardiofrequenzimetri
N. 2 Bilance pesapersone

CONSULTATO il MEPA al fine di verificare la presenza di articoli di interesse che abbiano il giusto rapporto tra
costi e benefici;

VERIFICATA le presenza in MEPA dei seguenti articoli offerti dalla ditta CHTNESPORT con sede ad UDTNE:

CHE i prezzi praticati dalla ditta in parola hanno ottime caratteristiche tecniche ed un ottimo rapporto
prezzolqualiti, attestato anche dall'esperienza avuta con articoli gia rn uso della ditta Chinesport.

RITENUTO, di procedere lramite affidamento diretto tramite MEPA alla fornitura in parola alla ditta Chinesport
S.p.A. con sede a Udine in via Croazia n. 2 in conformiti col vigente 'Regolamento pei la acqulsizione in
economia di lavorl, servizi e forniture', come approvato dal Consiglio di Aniministrazione di questa Casa di
Riposo con deliberazione n. 27 del 09.09.20.1 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
33155000-1

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

DETERMINA

1. di procedere con affidamento diretto tramite MEPA all'acquisto della seguente att rezzaltl:a:
N. 1- 78857TMCK9 €2.625,00
N.2 - 79294-TAPPETTNO ZzOXltO CM: € 63,75
N. 3 - 79370 - CARDIO PULS SET € 64,50
Costo complessivo di € 2.882,25

2. di precisare che la fattura in formato elettronico verrd emessa in modalitd SPLIT pAyMENT ( .scissione deipagamenti- art. 17 ter d.p.t.633-1972,);

3. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 3.516,34 IVA 22% inclusa
CHINESPoRT s.p.A., imputando la spesa ar conto "Materiale sanitario c/acquisti" der
2018 approvato con deliberazione n. 24 del 13t1zl2ojt .

- 78857 TMCK 9
- 79294 - TAPPETTNO 220X110 CM;. 79370 _ CARDIO PULS SET

€ 2.625,00
€ 63,75
€ 64,50

a favore della ditta
bilancio di previsione
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