
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 33 DEL 01.08.2019 

 

 

OGGETTO: Fornitura n.2 localizzatori per Ospiti. 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che presso l’Ente è già in funzione un sistema di rilevamento dei varchi tramite 

braccialetto posizionato agli utenti considerati più a rischio di fuga; 

Rilevato che i braccialetti utilizzati sono utilizzati nel caso di Ospiti già affetti da limitazioni 

alla mobilità che ne rallentano la velocità di movimento, ma che recentemente sono stati 

disposti ricoveri di sollievo di persone ancora in ottima forma fisica ma affetti da forme 

avanzate di demenza; 

- che in questi casi il solo allarme del passaggio del varco non è sufficiente, in quanto nel 

tempo necessario al personale per recarsi presso il punto di valico è possibile che l’Ospite si 

sia già allontanato; 

- che pertanto dovendo individuare un sistema che permetta la localizzazione in qualunque 

momento per gli Ospiti in queste condizioni sono stati valutati diversi prodotti, individuando 

infine come preferibile quello proposto dalla ditta Unirete Telecomunicazioni srl, via Lodi 1 

Muggiò MB, CF e P.IVA 02835940962; 

Visto il preventivo inviato in data 31.07.2019 per n. 2 prodotti OTIOM, consistenti in un 

localizzatore portatile 5G / GPS con possibilità di geofencing e localizzazione in tempo reale 

con dispositivi Android, per un costo complessivo di euro 900,00 oltre IVA; 

Ritenuto di procedere con urgenza all’acquisto a tutela dell’Ente e della salute degli Ospiti; 

Assegnato all’affidamento il CIG ZB82962002; 

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 Unirete Telecomunicazioni in premessa generalizzata la fornitura 

e messa in servizio di n. 2 localizzatori OTIOM per Ospiti affetti da demenza con 

disorientamento spazio temporale, per una spesa complessiva di euro 900,00 oltre 

IVA; 

2) Di impegnare l’importo di euro 900,00 al cap. 35 R2016, e l’importo di euro 198,00 

per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2019; 

3) Di disporre la liquidazione dell’importo citato a incarico eseguito e a seguito di 

presentazione di regolare fattura; 

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

 

Pancalieri, lì 01.08.2019 

 

 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 01.08.2019 

 

 

 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 07.10.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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