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DETERMINAZIONE   N. 78 del 21 giugno 2021 

 
OGGETTO: Integrazione impegno di spesa della determinazione n.130 del 05 novembre 2020 
per aumentate necessità assistenziali degli ospiti. 
                               

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione:  
n.130 del 05/11/2020 con la quale si procedeva all’affidamento alla ditta Maho Healthcare S.r.l. di 
San Felice sul Panaro la fornitura annuale di materiale sanitario per le esigenze delle infermerie 
dell’Azienda; 
 
Considerato che: 
in fase di stesura della determinazione si era calcolato una spesa annuale in base allo storico degli 
ultimi anni; 
le necessità assistenziali degli sopiti hanno invece richiesto un aumento della fornitura di materiale 
sanitario già dal mese di dicembre 2020; 
 
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 
 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazioni” convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020 n. 120 che introduce un regime speciale a parziale e temporanea deroga di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Accertato che:  
il superamento dell’impegno di spesa è legato soltanto alle esigenze di assistenza e non ad aumenti 
di prezzo nel corso della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
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1) Di aumentare l’impegno di spesa previsto per la fornitura di materiale sanitario afffidata alla 

ditta Maho Healthcare S.rl. di San Felice sul Panaro (MO) di €.1.220,00 IVA compresa al 
fine di garantire la necessaria copertura della fornitura fino alla sua scadenza naturale. 

2) di imputare la spesa di €.1.220,00 IVA compresa nel budget  C800507 “Materiale igienico 
sanitario” 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, 21 giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


