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Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 23 DEL 05.06.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa porta automatica locale infermeria 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che nel locale infermeria dell’Ente sono contenuti i medicinali degli Ospiti, 

compresi quelli con effetto psicoattivo; 

Rilevato che il locale è protetto da una nomale porta da interni, la cui chiave è a disposizione 

di tutto il personale in quanto anche nei momenti di assenza delle Infermiere Professionali le 

OSS devono essere in grado di accedere alle terapie al bisogno; 

Constatata inoltre la necessità di garantire miglior privacy agli utilizzatori dell’infermeria; 

Ritenuto necessario fornire il locale di porta automatica con registrazione dei passaggi per 

regolare l’accesso al locale senza causare un disservizio o perdite di tempo al personale, e di 

posizionare la porta a filo del corridoio prospiciente in modo da realizzare un piccolo locale 

antinfermeria per aumentare lo spazio a disposizione, in ragione dell’inserimento del 

secondo carrello per le terapie del quale alla determinazione n.08 del 05.03.2019; 

Richiesto allo scopo preventivo di spesa alla ditta Giacone e Gastaldo snc con sede in Vigone 

via Nitas 11 P.IVA 09592190012, già fornitore dell’Ente; 

Visto il preventivo inviato in data 03.04.2019 per lo fornitura di porta scorrevole a due ante 

programmabile, comprensiva di lettore di badge e tastierino numerico per l’accesso, per un 

costo complessivo e omnicomprensivo di euro 4.120 oltre IVA; 

Ritenuto di affidare la fornitura; 

Assegnato il CIG Z5C2963741; 

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; 

COPIA 



 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Giacone e Gastaldo snc in premessa generalizzata la fornitura e 

posa di porta scorrevole automatica completa di tastierino numerico e lettore di 

badge di accesso per il locale infermeria, per una spesa complessiva di euro 4.120,00 

oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 4.320,00 al cap. 35 R2015 e di euro 950,40 per IVA al 

cap. 01 competenza del Bilancio 2019; 

3) Di liquidare gli importi citati a incarico eseguito 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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