
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 96 DEL 13.04.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA D! CREMA
FLUIDA IDRATANTE
DITTA OFA SRL
CIG: 2803154634

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 4 APR 2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



OGGETTO: Affidamento diretto della fornitura di crema fluida idratante
DITTA OFA SRL

CIG:2803154634

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO che le convenzioni in essere con |'U.L.S.S. 7 Pedemontana non ricomprendono più alcuni
dispositivi seppure importanti per la cura dei nostri ospiti;

PRECISATO che tra i prodotti esclusi dalla convenzione vi sono anche i detergenti specifici per pelli molto
delicate, quali saugella dermoliquido, saugella dermolatte e saugella attiva;

ATTESO che è necessario trattare gli ospiti con pelli molto sensibili ed irritate con prodotti di buona qualità;

CHE l'ultima fornitura di crema era stata acquistata dalla ditta RAYS SPA, ma che i prezzi praticati in
precedenza sono stati aggiornati con notevole aumento degli stessi;

RITENUTO peftanto di procedere ad una nuova ricerca di mercato per il reperimento di crema emolliente
meno costosa;

VISTO il preventivo avanzato dalla ditta OFA S.r.l. per la fornitura di crema idratante ed emolliente, acquisito
al nostro protocollo in data 0810212021con n. 324 di seguito descritto:

RITENUTO di prowedere all'acquisto di 288 pezzidella crema in parola.

RITENUTO di affidare la fornitura in parola di crema alla ditta OFA S.r.l. con sede a Scozè (VE) in via E.

Mattei, 15 per le motivazioni esplicitate in premessa ed in conformità con lhttuale codice degli appalti n. 50 del
2016 e ss.mm.ii.

codice SIMAP Denominazione

24s00000-9
Glicerina, saponi, detergenti, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumie prodottida
toletta.

in virtù 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 OFA S.r.l. di Scozè:

macrovoce costi per acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e di "materiali di
consumo c/acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per ,approvato con
deliberazione n. 26 del 2L.t2.2020.

Annalisa

DESCRIZIONE OUANTITA' COSTO UNITARIO

Crema fluida corpo emolliente conf. da 500 ml cartoni da 24 oz. € 1,85

DESCRIZIONE QUANTTTA' COSTO
UNITARIO

COSTO TOTALE

Crema fluida corpo emolliente conf. da 500 ml N. 4 cartoni da t2 pz. € 1,85 € s32,80

2. di autorizzare la spesa di € 650,02 IYA22o/o inclusa a favore della ditta O.F.A. S.r.l. in quanto prevista alla

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILE ,ie* 3'ie I )JL

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


