
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.13 DEL 23.03.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto arredi reparti D, E, F. 

  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con propria determinazione n. 11 del 04.04.2016 veniva disposto l’acquisto di 

arredi per la sostituzione di n. 12 posti letto completi di armadio e comodino, destinati 

principalmente a sostituire gli arredi presenti nel reparto Uomini al piano rialzato dell’Ente; 

- che esaminata la situazione di bilancio è emersa la possibilità di acquistare ulteriori arredi, 

destinati a sostituire il vetusto arredamento di parte delle camere al piano primo, e che la 

necessità di acquisto è stata così definita: 

• n. 13 letti elettrici a 3 sezioni comprensivi di spalle, sponde, materassi e aste 

sollevamalati 

• n. 4 tavolini servitori da sponde 

• n. 16 comodini con ruote 

• n. 15 armadi a due ante con sopralzo 

• n. 12 poltroncine imbottite; 

- che allo scopo di effettuare la fornitura è stato richiesto preventivo alla ditta CIT srl 

Unipersonale, con sede in via Francia 10 Vigonza PD CF 00210530283 P.IVA 00210530283, 

già vincitrice della procedura negoziata dell’anno precedente, la quale ha garantito la 

disponibilità ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni economiche del 2016; 

- che a seguito di sopralluogo per valutare la fornitura CIT ha inviato in data 09.03.2017 

preventivo n. 2017/289, assunto al prot. 51 stessa data e allegato in copia all’originale della 

presente, per un prezzo complessivo di euro 32.052,28 oltre IVA e comprese le spese di 

trasporto e montaggio; 

COPIA 



- che tuttavia per errore di compilazione il preventivo citato contiene solo 12 letti, per cui CIT 

ha comunicato che invierà un’offerta integrativa allo stesso prezzo per il letto mancante, 

portando quindi il totale della fornitura ad euro 33.609,16 

Ritenuto preferibile procedere all’acquisto dallo stesso fornitore dell’anno precedente, sia 

per l’offerta del mantenimento dei prezzi precedenti, sia per l’opportunità di mantenere 

uniforme lo stile degli arredi acquistati; 

Dato atto che gli arredi ordinati l’anno precedente si sono finora dimostrati essere di buona 

fattura e sufficientemente solidi; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZBB1DF3A88; 

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 affidare alla ditta CIT Unipersonale srl in premessa generalizzata la fornitura degli 

arredi in premessa elencati e meglio descritti nel preventivo allegato all’originale 

della presente, per un costo di euro 33.609,16; 

2) Di impegnare la spesa complessiva di euro 33.609,16 al cap. 35 residui 2014 del 

bilancio 2017, sufficientemente capiente, e di impegnare la somma di euro 3.674,17 

per IVA al cap. 10 competenza del bilancio 2017; 

3) Di liquidare l’importo dovuto a fornitura eseguita ed a seguito di emissione di 

regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, 23.03.2017 

 

 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 23.03.2017 

 

 

 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 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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