
 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.11 DEL 04.04.2016 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura arredi n. 12 posti letto reparto uomini 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che a causa della vetustà delle attrezzature presenti si è riscontrata la necessità di 
sostituire gli arredi delle camere al piano terreno reparto A, acquistando quindi 10 letti e 
relativi comodini ed armadi; 

- che il bilancio 2015 ha una disponibilità sul capitolo 32 Rinnovo arredi ed attrezzature 
accantonata e portata a residui sul 2016; 

 - che allo scopo di avere preventivo di spesa per la fornitura il sottoscritto ha contattato la 
CIT srl Unipersonale, con sede in via Francia 10 Vigonza PD, nella persona del rappresentante 
Cosimo Corvino, che già aveva assistito l’Ente nei precedenti acquisti di arredi, ordinati dalla 
CLA di Gattatico RE (Determinazioni n. 34 del 20.07.2011, n. 02 del 12.01.2009, n. 34 del 
20.07.2011); 

- che la ditta CIT ha presentato preventivo di spesa assunto al prot. 35 del 26.02.2016 e 
allegato all’originale della presente, così composto: 

 N. 10 letti elettrici a 4 sezioni Euro 10.400,00 

 N. 10 coppie di spalle in massello di legno Euro 1.570,40 

 N. 10 coppie di sponde a tre bastoni in massello Euro 1.913,60 

 N. 10 aste solleva malato Euro 603,20 

 N. 10 materassi a tre sezioni in poliuretano espanso Euro 1.081,60 

 N. 10 comodini con ruote Euro 1.950,00 

 N. 10 armadi a due ante con sopralzi Euro 5.829,20 

COPIA 



Per un totale di euro 23.348,00 oltre IVA; 

- che inoltre nel corso degli ultimi anni si è riscontrata la necessità di avere le attrezzature 
necessarie per prestare adeguata assistenza agli occasionali aggravamenti degli Ospiti, per 
cui in accordo con l’Amministrazione è stato richiesto a CIT di presentare un’ulteriore offerta 
per la fornitura di n. 2 letti di tipo ospedaliero a 4 sezioni con schienale traslante; 

- che CIT ha quindi inviato un secondo preventivo prot. 36 del 26.02.2016, indicante questi 
prezzi: 

 N. 2 letti elettrici a 4 sezioni di tipo ospedaliero  Euro 2.652,00 

 N. 2 set ruote direzionali e frenabili per letto ospedaliero Euro 236,08 

 N. 2 set sponde per letti ospedalieri Euro 632,32 

 N. 2 kit ammortizzatori per sponde Euro 109,20 

 Ulteriori n. 2 materassi come da preventivo precedente Euro 216,32 

Per totali euro 3.845,92; 

- che per avere un termine di paragone relativo all’economicità dell’offerta per gli arredi non 
ospedalieri il sottoscritto ha altresì inviato richiesta di preventivo prot. 24 del 10.02.2016 alla 
ditta Mobilificio Nalon sas, con sede in via Villabozza 40/A Vigodarzere PD; 

- che la ditta Mobilificio Nalon ha in data 23.02.2016 inviato preventivo, richiedendo per la 
stessa fornitura dettagliata sopra il prezzo complessivo di euro 25.700,00; 

- che alla procedura è stato assegnato il CIG X93183D59C; 

Considerato che il preventivo di spesa presentato dalla ditta Cit srl risulta essere 
economicamente conveniente, oltre che relativo ad arredi di qualità già comprovata da 
passate esperienze d’acquisto; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto sia dei 10 posti letto completi che dei 2 letti 
ospedalieri; 

Ricordato che sull’acquisto di letti e relativi accessori può essere richiesta l’applicazione 
dell’aliquota IVA al 4% anziché 22%; 

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 Cit srl in premessa generalizzata l’acquisto di n. 10 posti 
letto, composti dagli articoli sopra elencati e meglio descritti nell’allegato preventivo, 
per totale di euro 23.348,00 oltre IVA; 

2) Di acquistare inoltre dalla medesima ditta n. 2 letti di tipo ospedaliero con relativi 
accessori per un totale di euro 3.845,92 oltre IVA; 

3) Di impegnare la spesa complessiva di euro 27.193,92 per la fornitura più euro 
2.488,01 per IVA al cap. 32 Acquisto arredi ed attrezzature del bilancio 2016 residui 
2015; 



4) Di liquidare gli importi citati a fornitura eseguita e collaudata, e a seguito di 
emissione di regolari fatture; 

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

 

Pancalieri, lì 04.04.2016 

 

 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 04.04.2016 

 

 

 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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