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DETERMINAZIONE   N. 74 del 18 giugno 2021 
 

OGGETTO: Medic Air Centro S.r.l. – Fornitura di n. 6 materassi in viscoelastico antidecubito 
reattivo-statico per le esigenze dei reparti di Assistenza Azienda. AFFIDAMENTO DIRETTO 
SOTTO SOGLIA DI LAVORI. 
  

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
la referente infermieristica ha notificato con propria mail in data 18 giugno 2021 la necessità di 
fornire i reparti di assistenza di n.6 materassi per la corretta gestione degli ospiti; 
il competente ufficio, in vista della richiesta di ampliamento dei n. 4 nuovi posti letto  edificio B 
primo piano dell’azienda, aveva provveduto nei giorni precedenti a richiedere preventivi per la 
fornitura di materassi per le esigenze dell’Azienda, presso vari fornitori; 
la situazione attuale degli ospiti richiede l’acquisto di materassi che possano garantire una 
prevenzione delle piaghe da decubito anche se statici; 
le specifiche tecniche sono contenute nelle richieste di preventivo alle ditte; 
 
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:  
sono pervenute due offerte per la fornitura di materassi e nello specifico: Medic Air Centro S.r.l. 
che ha offerto materassi in visco elastico con superfice antidecubito reattiva statica classe 1IM di 
resistenza al fuoco, comprensivo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile al costo 
di €.197,00 oltre IVA e Ditta Federcon S.r.l. che ha presentato un’offerta pari ad €.162,00 oltre IVA 
ma per un articolo diverso, visto che non risulta provvisto della superfice in memory foam 
necessaria per l’antidecubito reattivo; 
si è quindi provveduto a ricercare, on line, il prezzo di tali materassi per i quali il prezzo è risultato 
di €.217,77 IVA compresa; 
il materiale oggetto di acquisto, destinato ad ospiti non autosufficienti, può usufruire dell’IVA 
agevolata al 4%; 
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Atteso che: L’importo richiesto per i lavori è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA: 
1) di affidare alla ditta Medic Air Centro S.r.l. di Pogliano Milanese (MI) via T. Tasso 29 

P.IVA 07249200960 la fornitura di n. 6 materassi in visco elastico antidecubito reattivo-
statico comprensivo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile omologato 
1IM per la reazione al fuoco per l’importo di €.1.182,00 oltre IVA. 

2) di imputare la spesa di €.1.229,28 IVA compresa nel budget A112080 “Mobili e arredi” del 
bilancio 2021. 

3) 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. 

 
 

            Il  Direttore 
Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                
                                                                       
                                                                                       
San Lorenzo alle Corti, 18 giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


