CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINMIONE DIRIGENZIALE

N. 21 DÉL29t0112021
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
SANITARIO PER IMPIANTO CENTRALIZZATO GAS
MEDICALE
CIG: 276306D033
(Ditta MEDIGAS ltalia S.r.l.

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

I FEB 2011

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477
Codice Fiscale 83001 130240 - P.IVA 005996802456

Oggetto: Affidamento

della fornitura di materiale sanitario per impianto centralizzato gas medicale

CIG:275306D033
(Ditta MEDIGAS ltalia S.r.l.)

IL SEGRETARIO DIRETTORE
VISTO che nel corso della ristrutturazione si è realizzato un sistema centralizzato per ossigeno terapia

e

per

regolazlone vuoto;

RICHIAMATA la determinazione n. 17'l del 2710612019 con la quale è stata affidata alla ditta SIAD la
manutenzione triennale dell'impianto di ossigeno con una scontistica del materiale acquistato del 15% sui prezzi
di listino che ha cambiato denominazione in MEDIGAS ltalia S.r.l.;

DATO ATTO che durante la visita programmata di manutenzione ordinaria è emersa la necessità di sostituire
diversi ricambi;

VISTA l'ultima offerta avanzata dalla ditta Siad Healthcare S.p.A. n. 2019/0925 del 08/08/20'19 nostro protocollo
n. 1275 del 13/08/2019 di seguito descritta:
Cod. articolo
8894-1201M

Descrizione
Sacca monouso 2 ll (conf da 24 pz.)
Totale ordine (lVA esclusa)

Q.tà
144

Prezzo totale
€ 590,40
€ 590,40

220k

RITENUTO di affidare la fornitura di materiale di ricambio per la centrale di ossigeno e aspirazione alla ditta
MEDIGAS ltalia S.r.l., mediante affidamento diretto, conformemente al vigente Regolamento d per la disciplina
dei lavori,, delle forniture e dei servizi sotto soglia comunitaria approvato con deliberazione n. 21 del 12t1212018;
CODICE SIMAP

21222000-5

OENOMINAzIONE
Articoli igienico-sanitario o per ospedali.

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

DETERMINA

1.di affidare la fornitura di materiale di ricambio dell'impianto centralizzato di ossigenoterapia e di aspirazione alla
ditta MEDIGAS ltalia S.r.l. atteso che il contratto di manutenzione triennale concede uno sconto del 'l5olo sul

materiale sanitario, come di seguito elencato:

Cod. articolo
8894-1201 M

Descrizione
Sacca monouso 2 lt (cont da 24 pz.\
Totale ordine (lVA esclusa)

Q.tà
144

Prezzo totale
€ 590,40
€ s90,40

22o/o

z.di aulotizzarc la spesa di € 532,80 IVA esclusa a favore della ditta MEDIGAS ltalia S.r.l. in quanto prevista alla
macrovoce costi per acquisti dì materie prime, sussidiarie di consumo e di merci, conto "materiale sanitario
c/acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per I'anno ZOZ| approvato con
n. 26 del
21.12.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39

-

36034 MALO (V0

