
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.19 DEL 26.05.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto materiale vario per assistenza 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che è stata segnalata dal personale la necessità di acquistare materiali diversi 

legati all’assistenza agli Ospiti, ed in particolare: 

• 6 materassi antidecubito, provvisti di fodera protettiva 

• 10 cuscini antidecubito in fibra cava 

• 2 cuscini antidecubito in gel di silicone 

• 1 verticalizzatore con relativo imbraco da utilizzare nei reparti al piano superiore 

- che allo scopo è stato richiesto preventivo alla ditta Comark Italia srl, sita in Genova 

Bolzaneto, via Romairone 42 CF e P.IVA 02151970999, la quale ha inviato preventivo in data 

18.04.2017 assunto al prot. 77 e con i seguenti prezzi per singola unità: 

- Kit materasso antidecubito Piuma a moduli: Euro 110,00 

- Coperta stretch per Piuma: Euro 27,68 

- Cuscino antidecubito in fibra cava siliconata: Euro 35,00 

- Cuscino antidecubito in gel fluido in silicone: Euro 54,48 

- Verticalizzatore “James” Chinesport portata 150Kg Euro 1.250,00 

- Imbracatura large per mod. James Euro 320,00 

per un totale di euro 2.855,04 oltre IVA; 

- che durante l’incontro con la rappresentante per definire gli articoli da ordinare è emersa 

anche la necessità di installare nella palestrina una spalliera provvista di corpo avanzante; 

- che Comark ha quindi inviato in data 26.05.2017 un ulteriore preventivo ad integrazione 

del precedente, assunto al prot. 94 del 30.05.2017, prevedendo un costo di euro 260,00 per 

la spalliera e 141,00 per il corpo avanzante, il tutto al netto d’IVA; 

COPIA 



- che da indagine di mercato i prezzi proposti risultano convenienti; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto degli articoli elencati; 

Attribuito alla fornitura il CIG ZF71E4D862; 

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 Comark Italia srl in premessa generalizzata i seguenti articoli: 

- 6 materassi antidecubito 

- 6 fodere protettive per materassi 

- 10 cuscini antidecubito in fibra cava 

- 2 cuscini antidecubito in gel di silicone 

- 1 verticalizzatore  

- 1 imbraco per verticalizzatore 

- 1 spalliera  

- 1 corpo avanzante per spalliera 

come meglio dettagliati nei preventivi allegati in copia all’originale della presente, il 

tutto per un costo totale di euro 3.256,04 al netto d’IVA e compreso il trasporto; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 1.285,04 (materassi, fodere, cuscini) al cap. 14 competenza del bilancio 

2017 

- euro 1.971,00 (sollevatore, imbraco, spalliera e corpo avanzante) al cap. 32 

residuo 2016 del bilancio 2017 

- euro 130,24 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 26.05.2017 

 

 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 26.05.2017 

 

 

 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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