
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.35 DEL 28.11.2017 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto letto ospedaliero 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che negli ultimi anni si è evidenziata una tendenza al peggioramento delle 

condizioni di salute degli Ospiti al momento del loro ricovero, con un’incidenza sempre 

maggiore di casi di ricovero di persone in dimissione dall’Ospedale e con gravi limitazioni 

funzionali; 

- che nei casi di più estrema perdita della capacità motorie, anche temporanea, si pone il 

problema della movimentazione dell’Ospite in occasione dei pasti e dell’igiene; 

- che in occasione dell’acquisto di arredi effettuato con Determinazione n. 11 del 04.04.2016 

erano stati acquistati 2 letti elettrici a 4 sezioni di tipo ospedaliero, per una spesa di euro 

1.922,96 per letto compresi gli accessori ed oltre IVA; 

- che si rende ora necessario acquistare un terzo letto di tipo simile ma con accessori diversi, 

quali il posizionamento dei comandi sulle sbarre anziché su telecomando separato, e che allo 

scopo è stato richiesto preventivo alla stessa ditta CIT srl Unipersonale, con sede in via 

Francia 10 Vigonza PD CF e P.IVA 00210530283; 

- che CIT ha inviato preventivo assunto al prot. 162 in data odierna, allegato all’originale 

della presente, così composto: 

• Letto a 4 sezioni di tipo ospedaliero Euro 1.326,00 

• N. 4 ruote bloccabili Euro 118,04 

• Sponde a 4 settori con comandi Euro 486,20 

• Kit ammortizzatori per sponde Euro 54,60 

• Asta sollevamalato Euro 60,32 

• Asta flebo telescopica Euro 39,52 

• Materasso antidecubito  Euro 221,00 

COPIA 



per un totale di euro 2.305,68 oltre IVA e compreso il trasporto; 

Ritenuto di acquistare l’arredo descritto; 

Assegnato alla fornitura il CIG ZE82103426; 

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 Cit srl sopra generalizzata n.1 letto elettrico a 4 sezioni come 

sopra indicato e meglio descritto nell’allegato preventivo, per una spesa complessiva 

di euro 2.305,68 oltre IVA 4%; 

2) Di impegnare la spesa di euro 2.305,68 al cap. 35 residui 2014 del bilancio 2018, e la 

spesa di euro 92,23 per IVA al cap. 01 competenza del bilancio 2018; 

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

Pancalieri, lì 28.11.2017 

 

 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 28.11.2017 

 

 

 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 17.04.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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