
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 08 DEL 05.03.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura carrelli per terapie, portasacchi e per igiene 

personale e stufa per sterilizzazione strumenti 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Dato atto che è emersa la necessità di acquistare le seguenti attrezzature: 

• Carrello distribuzione farmaci, in sostituzione di uno dei carrelli già presenti in 

struttura, ormai vetusto e non facilmente riparabile 

• Carrello portasacchi da utilizzare per il cambio della biancheria degli Ospiti 

• Carrello per l’igiene corpo degli Ospiti 

• Stufa ad aria calda per sterilizzazione ferri; 

Visto il preventivo inviato in data 20.02.2019 dalla ditta Comark Italia srl, con sede in Genova 

via Romairone 42, CF e P.IVA 02151970999, già fornitrice per l’Ente di prodotti per l’igiene e 

ausili vari, così composto: 

o Carrello distribuzione farmaci Linkar, con supporto per struttura superiore, cestino 

epr rifiuti con apertura a ginocchio, n.4 divisori per cassetti e supporto per scatola 

guanti Euro 1.749,05 

o Carrello portasacchi Linen 23, con n.3 sacchi nylon da 70 lt Euro 381,99 

o Carrello Kubi 1 pro  Euro 500,00 

o Stufa ad aria calda MOR TX121V Euro 447,75 

il tutto al netto d’IVA e comprese le spese di trasporto e montaggio; 

Ritenuto di affidare la fornitura, attribuendo il CIG Z2E276E06D; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di affidare alla ditta Comark Italia srl in premessa generalizzata la fornitura di 

attrezzature sopra descritta, per una spesa complessiva di euro 3.078,79 oltre IVA ; 

2) Di impegnare la spesa di euro 3.078,79 al cap. 32 del Bilancio 2019 ed euro 677,33 al 

cap. 1 competenza del Bilancio 2019; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 05.03.2019 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 05.03.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 13.03.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 


		2019-03-13T15:21:33+0000
	Canavesio Daniele




