
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.17 DEL 11.04.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto concentratore d’ossigeno 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che l’Ente ha ricevuto offerta dalla ditta Genium srl sita in Milano piazza IV 

Novembre n.4 CF e P.IVA 02597030028 per la fornitura di concentratori stazionari 

d’ossigeno, e che in particolare sono stati proposti due modelli, già selezionati per 

l’adeguatezza rispetto ad un utilizzo nelle strutture: 

• Modello Philips Everflo – capacità di flusso 5 L/minuto, rumorosità 45 dbA, purezza 

ossigeno 93% ± 3%, consumo massimo 350W, operatività da 12° a 32° - Euro 940,00 

• Modello Krober 4.0 – capacità di flusso 5 L/minuto, rumorosità 31 dbA, purezza 

ossigeno 93% ± 3%, consumo massimo 280W, operatività da 5° a 40° - Euro 1.650,00 

- che l’Ente possiede già un concentratore d’ossigeno, ma che si tratta di macchinario 

vecchio e rumoroso, e che non garantisce più la necessaria affidabilità; 

- che i concentratori di ossigeno sono ormai necessari nelle strutture assistenziali, sia per far 

fronte ad emergenze, sia per coprire il tempo che intercorre tra l’insorgere della necessità di 

ossigenoterapia e l’attivazione della fornitura ASL, senza però incorrere nei rischi di sicurezza 

e legati alla prevenzione degli incendi causati dal ricorso alle bombole di O2 liquido di scorta; 

Ritenuto che tra i due modelli proposti il Philips anche se più economico ha lo svantaggio 

della maggior rumorosità, ed essendo presidi da utilizzare anche di notte questo potrebbe 

creare problemi anche agli utenti nelle camere confinanti; 

- che il maggior range di operatività sulle temperature del modello Krober ne garantisce il 

funzionamento anche in caso di ondate di calore eccessivo, mentre il funzionamento del 

modello Philips potrebbe risentirne; 

COPIA 



- che inoltre i minori consumi del modello Krober permettono di recuperare il maggior 

investimento nel tempo; 

- che la scelta debba quindi ricadere sul modello Krober 4.0; 

Dato atto che al costo dell’apparecchio è necessario aggiungere euro 40,17 quali spese per 

preparazione, sanificazione, imballaggio e spedizione, ma che la ditta ha dichiarato di essere 

disponibile ad accollarsi questo costo; 

Attribuito alla fornitura il CIG ZD91E380FA; 

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 Genium srl in premessa generalizzata n.1 concentratore 

stazionario di ossigeno mod. Krober 4.0, per un costo di euro 1.650 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 844,99 al cap. 14 residui 2016 del bilancio 2017 

- euro 805,01 al cap. 14 competenza del bilancio 2017 

- euro 66 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, lì 11.04.2017 

 

 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 11.04.2017 

 

 

 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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