
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 09  DEL 28.03.2016 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto n. 2 macchine lavapadelle 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che nei reparti di questo Ente sono attualmente installate 2 macchine lavapadelle, 
in uso da oltre 15 anni, e la cui resa ed affidabilità sono andate declinando nel corso degli 
tempo per via dell’usura; 

- che in particolare nel mese di dicembre 2015 già a seguito di diversi interventi manutentivi 
l’apparecchio installato al pian terreno ha subito un guasto che ne ha comportato l’arresto 
totale fino a quando non possa essere riparato; 

- che inoltre anche il secondo apparecchio ha nel corso dell’ultimo anno subito diversi guasti 
minori, indicativi del generale degrado dei sistemi che lo compongono; 

- che sentito il parere del personale e dell’amministrazione e vista la disponibilità di fondi 
sulla base dell’assestamento del bilancio 2015, si è deciso richiedere la presentazione di 
preventivi per l’acquisto di un nuovo apparecchio lavapadelle, indicando sia un modello con 
svuotatoio separato che con svuotatoio incluso; 

- che pertanto il sottoscritto con lettera prot. 22 del 10/02/2016 che si allega in copia ha 
richiesto preventivo alle seguenti ditte: 

 Arjo Huntleigh spa – Via Giacomo Peroni 400, 00131 Roma CF 05503160011 P.IVA 
04749361004 

 AT-OS srl – Viale del Lavoro 19, 37030 Colognola ai Colli VR CF e P.IVA 02719270239 

 Gehrig Group AG – Bäulerwisenstrasse 1, CH-8152 Glattbrugg Svizzera 

 Meiko Italia srl – Via Emilio Gallo 27, 10034 Chivasso TO CF e P.IVA 08986800012 

COPIA 



- che entro il termine stabilito sono arrivati i seguenti preventivi, allegati all’originale della 
presente: 

o Prot. 26 del 12.02.2016 – Arjo Huntleigh  

o Prot. 32 del 18.02.2016 – AT-OS 

o Prot. 38 del 26.02.2016 – Meiko Italia 

- che i preventivi di Arjo e Meiko prevedono più modelli, e che a seguito di valutazione si è 
deciso di prendere in considerazione rispettivamente i modelli Tornado e Topic 20, di 
caratteristiche simili ed adeguati alle necessità dell’Ente; 

- che inoltre Arjo non ha proposto modello con svuotatoio a parte, ma che a seguito di 
esame delle schede tecniche allegate ai preventivi, e di confronto con tecnici del settore e 
con il personale, si è deciso comunque di non considerare i modelli con svuotatoio a parte; 

- che di conseguenza i prezzi proposti risultano essere i seguenti: 

 

Ditta e modello Prezzo 
Sconto e costo acquisto due 
macchine 

Arjo Huntleigh 
Mod. Tornado 

€ 4.563,00 
Sconto non indicato; 
€ 9.126,00 

AT-OS 
Mod. P_LINE_AF2.60PG 
+ accessori necessari 

€ 4.529,15 
Sconto non indicato; 
€ 9.058,30 

Meiko Italia 
Mod. Topic 209  

€ 4.814,00 
Sconto del 5% 
€ 9.146,60 

 

- che la differenza sul costo per l’acquisto di due macchine può quindi essere considerata 
sostanzialmente irrilevante, essendo il campo di variazione pari allo 0,97% del prezzo medio; 

- che per quanto riguarda invece le caratteristiche dei prodotti, Arjo e Meiko garantiscono 
materiali di miglior qualità, scelta che si traduce in una miglior affidabilità delle macchine sul 
lungo periodo; 

- che inoltre le macchine Meiko sono considerate migliori dal punto di vista della 
prevenzione delle contaminazioni, a causa sia della miglior impermeabilizzazione della 
camera di lavaggio e sia per il posizionamento dei meccanismi di disinfezione rispetto alla 
macchina; 

- che inoltre le offerte AT-OS e Arjo indicano 12 mesi di garanzia, mentre Meiko estende la 
garanzia a 24 mesi; 

- che a seguito di confronto anche con l’amministrazione si è deciso di richiedere a Meiko la 
presentazione di preventivo per integrare la macchina proposta con apertura dello sportello 
tramite sensore ad infrarossi, per ridurre al minimo il contatto con le mani dell’operatore e 
quindi diminuire il rischio di infezione a fine lavaggio; 

- che Arjo aveva già invece presentato preventivo per modello Typhoon provvisto di apertura 
automatica; 

- che Meiko ha presentato nuovo preventivo assunto al prot. 57 del 23/03/2016, e che il 
confronto con Arjo è quindi il seguente: 

 



 

Ditta e modello 
Costo acquisto due 
macchine 

Arjo Huntleigh 

Mod. Typhoon 
€ 10.810,00 

Meiko 

Mod. Topic 20 + apertura automatica 
€ 10.645,00 

 

- che inoltre Meiko in aggiunta allo sconto del 5% ha incluso un ulteriore sconto, portando il 
totale ad euro 10.600,00 ed aggiungendo in omaggio 2 taniche da 5 Kg l’una di 
brillantante/disinfettante; 

-che di conseguenza l’offerta di Meiko risulta essere la migliore dal punto di vista 
strettamente economico, cui si aggiungono l’aspetto qualitativo ed 12 mesi in più di 
garanzia; 

- che alla gara è stato attribuito il CIG XBB183D59B; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di n. 2 macchine dalla ditta Meiko Italia; 

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

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta Meiko in premessa generalizzata n. 2 macchine lavapadelle 
mod. Topic 20 provviste di apertura con sensore ad infrarossi come meglio descritte 
negli allegati preventivi, per un costo complessivo di euro 10.600 oltre IVA, per un 
totale di euro 12.932,00; 

2) Di impegnare l’importo di euro 11.944,07 al cap. 32 Rinnovo arredi e attrezzature del 
bilancio 2016 residui 2014, e euro 987,93 allo stesso capitolo residui 2015; 

3) Di liquidare il 20 % dell’importo alla conferma d’ordine, il 30 % alla consegna e la 
rimanenza a 30 gg data fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 29.03.2016 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 
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Prot. 22/2016 
Del 10.02.2016 
 
 

 

 Spett.le   
 
 
 
  
 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di acquisto in economia di macchina lavapadelle 

Con la presente si richiede di inviare entro il 29 febbraio via posta o email preventivo per la 

fornitura ed installazione di macchina lavapadelle a pavimento, presentando sia un modello 

solo lavapadelle sia con anche svuotatoio. Si richiede inoltre di indicare se sia previsto uno 

sconto in caso di acquisto di due unità anziché una. 

Alla procedura è attribuito il Codice Identificativo Gara XBB183D59B. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 Il Responsabile di Struttura 

 Daniele Canavesio 

 



 
 

 

Elenco ditte: 

 

Meiko Italia srl 
Via Emilio Gallo 27 
10034 Chivasso TO 
al@meikoitalia.it 
 
ArjoHuntleigh spa 
Via Giacomo Peroni 400 
00131 Roma 
promo@arjo.it (indirizzo inesistente, rimandata a Italy.promo@arjohuntleigh.com ) 
 
Gehrig Group AG 
Bäulerwisenstrasse 1 
CH-8152 Glattbrugg 
info@gehriggroup.ch  
 
AT-OS S.r.l.  
Viale del Lavoro, 19  
37030 Colognola ai Colli VR 
sales@at-os.com  
 



 

 

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 29.03.2016 

 

 

 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 15.06.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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