
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 21 DEL 05.06.2019 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto n. 2 sollevapersone e affidamento incarico triennale 

manutenzione 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che si rende necessario disporre l’acquisto di n. 2 sollevamalati, dei quali uno in 

attivo in sostituzione di altra attrezzatura non più funzionate e l’altro passivo, reso 

necessario dal generale peggioramento delle condizioni di autosufficienza degli Ospiti della 

struttura; 

Richiesto allo scopo preventivo di spesa alla ditta Arjo Italia spa, con sede in Roma via 

Giacomo Peroni n. 400 CF 05503160011 P.IVA 04749361004, già da anni fornitore dell’Ente e 

considerato tra i migliori produttori di attrezzature per l’assistenza; 

Visto il preventivo inviato da Arjo Italia spa, così composto: 

 

Articolo Prezzo di listino Offerta 

Sollevamalati passivo Maxitwin con bilancia 

pesapersone, completo di due batterie e caricabatterie 
€ 10.506,00 € 5.253,00 

Contratto di manutenzione n. 3 anni modello Maxitwin  € 225,00 

Sollevamalati attivo Sara 3000, completo di due batterie 

e caricabatterie 
€ 6.765,00 € 3.382,50 

Contratto di manutenzione n. 3 anni modello Sara 3000  € 225,00 

TOTALE OLTRE IVA € 9.085,50 

 

Ritenuto di affidare la fornitura come descritta; 

COPIA 



Assegnato alla fornitura il CIG Z1728D7DC7; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

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 Arjo Italia spa in premessa generalizzata la fornitura di n. 2 

sollevapersone come indicati sopra e dettagliati nel relativo preventivo di spesa, oltre 

alla relativa manutenzione per 3 anni, per una spesa complessiva di euro 9.085,50 

oltre IVA del 4% sulla fornitura e del 22% sulla manutenzione; 

2) Di impegnare la spesa ai seguenti capitoli: 

- euro 1.004,27 al cap. 9 residui 2016 del Bilancio 2019 

- euro 6.632,05 al cap. 32 residui 2017 del Bilancio 2019 

- euro 1.449,18 al cap. 32 residui 2018 del Bilancio 2019 

- euro 444,42 per IVA al cap. 1 competenza del Bilancio 2019; 

3) Di liquidare gli importi a fornitura eseguita e a seguito di presentazione di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, 05.06.2019 

 

 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 05.06.2019 

 

 

 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 19.08.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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