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DETERMINAZIONE   N. 71 del 14 Giugno 2021 
 
 

OGGETTO: Saviozzi Infissi – fornitura e posa in opera di n. 3 zanzariere scorrevoli senza 
guida a pavimento per le cucine interne dell’Azienda. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO 
SOGLIA DI FORNITURE. 
  

IL DIRETTORE 
 

Premesso che:  
In data 08/06/2021 la commissione di vigilanza ASL Toscana Nord Ovest, ha effettuato la visita 
dell’Azienda segnalando che le barriere anti insetto, poste sulle porte di accesso delle cucine interne 
dell’Azienda, non garantivano gli standard necessari contro l’ingresso di insetti e piccoli roditori; 
al fine di ottemperare a tale segnalazione il competente ufficio si è attivato richiedendo a sei ditte di 
zona, preventivi per la fornitura e posa in opera di zanzariere scorrevoli, senza rotaia, per le tre 
porte di accesso; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020; 
 
Considerato che: alla data del 14 giugno 2021 sono pervenuti ai competenti uffici n. 4 preventivi 
per la fornitura in oggetto e nello specifico: 
Gnudi Infissi S.r.l. di Navacchio (PI), Simplex S.r.l. di Perignano (PI), Saviozzi Infissi di Cascina 
(PI); 
la ditta Gnudi Infissi ha offerto per la fornitura e posa in opera di n 3 zanzariere scorrevoli 
€.1.260,00 oltre IVA con consegna entro 20 giorni dalla firma dell’ordine; 
la ditta Simplex ha offerto per la fornitura e posa in opera di n 3 zanzariere scorrevoli €.998,00 oltre 
IVA con consegna ad inizio settembre 2021; 
la ditta Saviozzi Infissi ha offerto per la fornitura e posa in opera di n 3 zanzariere scorrevoli 
€.1.110,00 oltre IVA con consegna entro 14 giorni dalla firma dell’ordine; 
la fornitura ha carattere di urgenza e pertanto si ritiene di affidare la fornitura alla ditta Saviozzi 
Infissi; 
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Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) di affidare alla ditta Saviozzi Infissi di Cascina (PI), frazione di San Sisto via S. Sisto, 26 - 
P.IVA01776800508 la fornitura ed il montaggio di n. 3 zanzariere scorrevoli senza rotaia 
per le tre porte di accesso delle cucine interne dell’Azienda per l’importo di €.1.354,20 IVA 
inclusa. 

2) di imputare la relativa spesa di €.1.354,20 IVA compresa nell’apposito budget A112080 
“Mobili e arredi” del bilancio 2021; 

3) di dare atto che la presente determinazione ha valore contrattuale e che gli effetti dello 
stesso decorreranno dalla firma del presente atto da parte dei due contraenti. 

4) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 
 

La Ditta Affidataria della fornitura        Il  Direttore 
 

____________________________      Dott.ssa Elisabetta Epifori 
 
             
 
                                                                            
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 14 Giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


