
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 184 DEL 23.08.2021

OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura della ruota posteriore per sollevatore
Maxi Twin
(ARJO ltatia S. p.A.)
CIG: ZB432D0A4D

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì
'2 

3 A60 2021

Direttore

Casa di Ricovero "Muzan',
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tet e Fax O44SISBO417

Codice Fiscale 83001 130240 - p.tVA 005996802456



OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura della ruota opsteriore per sollevatore MaxiTwin
(ARJO ltalia S. p. A.)
CIG: ZB432D0A4D

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che ogni piano della struttura è dotato di sollevapazientiArjo ltalia S.p.A.

CHE è necessario ripristinare la ruota posteriore di uno dei sollevatori poiché al momento non può essere

utilizzato;

VISTO il preventivo avanzalo dalla ditta Arjo ltalia S.p.A. , nostro protocollo n. 1385 de|2310812021 dei seguito

descritto:

DATO ATTO che la fornitura viene affidata alla ditta Arjohuntleigh S.p.A. mediante affidamento diretto'

conformemente alvigente Codice degliappalti D. Lgs 50/2016;

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE

28633300-1 Accessori.

ln virtù 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 Arjo ltalia S.p.A, giuste motivazioni in

premessa esPlicitate:

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO UNITARIO
LISTINO

IVA % TOTALE
OFFERTA

8547059 RUOTA POSTERIORE 1 €126,23 4% € 131,28

Spedizione Suoolemento Costi di trasPorti 1 € 20,00 22o/o c 24,40

€ 146,23 € 155,68

2. di aulorizzare la spesa di€ 155,68 lvA22% inclusa a favore della ditta Arjo ltalia 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

conto ,,materiali di manutenzione c/acquisti" dei Bitancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021

approvato con deliberazione n. 26 del 21.12.2020'

CODICE DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO UNITARIO
LISTINO

IVA % TOTALE
OFFERTA

8547059 RUOTA POSTERIORE 1 € 126,23 4Yo € 131,28

Spedizione Supplemento Costi di trasporti 1 € 20,00 22 o/o € 24,40
€146,23 € 155,68

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" 'Via Baùè, 39 - 36034 MALO (Vl)



AEJO

Preventivo Vendita
n. ARJO-S2117-2021 det2310812021 paginal di2

Tecnico diZona:
MARCO SIMIONATO

ma rco. s i m ionato@arjo. com

3427558849

Gentile cliente,
Facendo seguito alla vs. richiesta maildel 2310812021

Spett.le
RSA Muzan
Via Barbè, 39
36034 Malo (Vl)

Consegna a
RSA Muzan
Via Barbè, 39

Descrizione Q.tà Prezzo
Unitario
Iistino

Arjo ltalia SpA
Via Giacomo Peroni,400402, 00131 Roma
Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 0697426222
!-Tu]l_:Il"lq-S9re@arjo.com - pEC: amministrazionearjohunileigh@tegalmait.it
c F. 0550316001 1 - p.tvA 04749361004

Totale
Offerta

esclusa

Totale
Offerta

(iva inclusa)

o/lo

lva

36034 Malo (Vl)

formuliamo ns. migliore offerta per:
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8547059 RUOTA POSTERIORE
CON

SPEDIZION Supptemento CostidiE Trasporto

€ 126,23

€ 20,00

€ 126,23 40/o

€20,00 22%

€ 131,28

€24,40
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Totale
fornitura

€146,23 € 155,69



Garanzia :

Resa:
Validità offerta:

Preventivo Vendita
n. ARJO-S2117-2021 del 2310812021 pagina2di2

Account Manager:
MARCO SIMIONATO

marco.simionato@arjo.com

3427558849

Pagamento:
Banca:
lmballo e traspoÉo (*):

CONDIZIONI DI FORNITURA:

60 gg e comunque da confermare in fase d'ordine

BNL - lban: 1T30O0100501 600000000007738

incluso nelprezzo

6 mesi
porto franco

3010912021

AEJE

Data, timbro e firma per accettazione

74 A60 §t?1

§EGRETARIO

Dott.ssa A

Note:
. Supplemento Costi di Trasporto: per tutti gli ordini (sia prodotti finiti che paÉi di ricambio)

inferiori a 1.500€ complessivi verrà applicato automaticamente un costo di spedizione

forfettario di 20€.
. I termini di pagamento accordati in fase di offeÉa sono da intendersi prowisori. Gli stessi

dovranno essere confermati da Arjo ltalia S.p.A. dopo opportune verifiche creditizie in

fase di conferma dell'ordine.
r eualora non sia espressamente indicato, dalle nostre quotazioni, sono sempre escluse tutte le

opere murarie, eletiriche, idrauliche 
"""., 

Oi predisposizione e allacciamento delle attrezzature

ProPoste;
o per attrezzature che richiedono installazione, Vi preghiamo in fase di ordine di indicare il

referenteeilnr.difax/mailalqualepoterinviareglischemi;
e La garanzia copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire tutti i guasti'

anomalie e danni determinati oa oitetti di fabbricazione del piodotto che si manifestano nel

periodo di garanzia offerta 1e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di consegna)' con

esclusione, quindi, dei difetti sopràrrenrti (ad es' dovuti all'uso' a mancata o cattiva

manutenzione, a sostituzione di {ezzi di dcambio .non originali, a dolo, ecc.)' sono inoltre

esclusi Oaf penoOo ii garanzia tutti i consumabili riferiti al prodotto offerto; '

. E, possibile usufruirJ dell'aliquota iva al 4o/o per tutti gli ausili acq.uistati per il solo "impiego

diretto da parte di soggetti con menomazioni funzionali- permanenti" e dietro presentazione in

fase di ordine, di idonea documentazione a comprova'

. Assistenza teiefonica dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30

Telefono: 06 87426211

Ario ltalia SPA
Vià Gi""oro Peroni. 400-402, 00131 Roma

Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 0687426222
g-*uii ,tf"b.Sare@ar.io.com - ÉEc' amministrazionearjohuntleigh@legalmail'it

c.F. 05503160011 - P.lvA 0474e361004

rles anct servrceArector
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