Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n.

17

08/04/2020

OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
Provvedimento urgente per acquisto materassi antidecubito
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4002060 per €. 5.383,00
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:
Medisanshop City med srl

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno Prot. .
Il Direttore
Flavia Migliorini
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Flavia Migliorini

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 17 del 08/04/2020;
Oggetto del Provvedimento:

Provvedimento urgente per acquisto materassi antidecubito
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente alla lettera G per
l’affidamento dei lavori di somma urgenza che rinvia all’art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n.50,
vista la richiesta effettuata dalla responsabile della coop Koinè Lucia Casini in data 02/04/2020 per l’acquisto
di n.10 materassi antidecubito livello rischio medio alto e n.10 materassini livello rischio basso, necessari ed
urgenti nel reparto covid e no covid per gli isolamenti, poiché gli ospiti collocati nei letti possano stare nella
migliore condizione possibile;
visti i preventivi allegati alla presente per cui si sono richiesti n.3 preventivi a due aziende con cui abbiamo
già effettuato acquisti in passato ed una nuova attraverso il web,

Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA

1)

2)
3)

Di acquistare n.10 materassi antidecubito livello rischio medio alto e n.10 materassini livello rischio
basso dalla società Medisanshop, operatore online, dopo aver ottenuto referenze dello stesso
operatore dalla società Moretti spa, produttore degli stessi materassi, per un importo complessivo
di euro 5.383,00 più iva 4% e che ha garantito l’arrivo dei materassi in 5 gg;
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG Z472CAA618 da parte
dell’AVCP ai fini della tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Flavia Migliorini

