
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.30 DEL 08.11.2016 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto materiale ed arredi locale Infermeria 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che da un confronto con la Direzione Sanitaria è emersa la necessità di modificare 

le modalità di archiviazione delle cartelle degli Ospiti nel locale Infermeria al pian terreno, 

per rendere più ordinato, facilmente accessibile ed integrabile l’archivio, anche in occasione 

di accesso da parte di MMG e medici specialisti; 

- che allo scopo è necessario effettuare un ordine di materiale di cancelleria (raccoglitori, 

cartelline, buste etc), e acquistare arredi adeguati a contenere l’archivio; 

- che allo scopo è stato effettuato un ordine di materiale di cancelleria, comprendente anche 

materiale necessario all’ufficio amministrativo, per una spesa totale di euro 539,25 oltre IVA; 

- che al suddetto ordine è stato assegnato il CIG ZOA1BD5B9A; 

- che per l’acquisto degli arredi in considerazione delle dimensioni ridotte del locale è 

necessario acquistare arredi costruiti su misura, per cui è stato richiesto preventivo alla ditta 

Falegnameria Carena di Carena geom. Luca, con sede in Lombriasco via San Giovanni Bosco 

20 P.IVA 09493400015 CF CRNLCU75T24B777L; 

- che in occasione del sopralluogo della ditta è emersa la necessità di sostituire il frigorifero 

utilizzato per la conservazione dei farmaci, ormai datato e il cui funzionamento potrebbe in 

futuro non garantire più la necessaria sicurezza per la conservazione di medicinali; 

- che la ditta Carena ha in data 05.11.2016 presentato preventivo, assunto al prot. 178 in 

data odierna, così composto: 

• Fornitura e posa in opera di 

o Colonna con incasso per frigorifero e ripiani 

o Colonna a ripiani 

COPIA 



o 2 pensili a due ante 

o Scaffalatura a vista 

o Armadio a due ante con ripiani 

Il tutto per euro 2.100,00 

• Fornitura di frigorifero da incasso mod. Ignis Arl 130 A+ euro 280,00 

- che il preventivo risulta conveniente rispetto ai prezzi di mercato per forniture simili; 

- che all’affidamento è attributo il CIG ZA01D2E407; 

Ritenuto di procedere ad affidare la fornitura;  

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 incarico alla ditta Falegnameria Carena in premessa descritta per la 

fornitura di mobilio e n.1 frigorifero per il locale Infermeria; 

2) Di impegnare la spesa prevista di euro 2.380,00 al cap. 32 Acquisto arredi del bilancio 

2016; 

3) Di liquidare la spesa a fornitura eseguita ed a seguito di ricevimento di regolare 

fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 08.11.2016 

 

 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 08.11.2016 

 

 

 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 01/02/2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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