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DETERMINAZIONE   N. 103 del 12 agosto 2021 
 

OGGETTO: HCH S.p.a. – Acquisto arredi a seguito di donazione mirata cittadino. 
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che:  
in data 16 luglio 2021 l’Azienda ha ricevuto dalla Sig.ra Miranda Lazzeri un bonifico della somma 
di € 2.000,00 per l’acquisto di un letto compreso di accessori con la richiesta di intitolare l’acquisto 
alla memoria della sorella, da destinare ai degenti della RSA; 
 
Richiamata: 
la determinazione n.86 del 06 agosto 2020 con la quale si procedeva all’acquisto, a seguito di 
indagine di mercato, dell’arredo necessario per quattro nuovi posti letto della RSA; 
 
Accertato che:  
la ditta HCH S.p.a., fornitrice dei letti elettrici nell’anno 2020, si è resa disponibile a fornire un letto 
agli stessi prezzi praticati nel 2020; 
l’importo oggetto della donazione risulta maggiore della spesa per il solo letto; 
al fine di completare il posto letto si è ritenuto di procedere alla richiesta di un preventivo per la 
fornitura, in aggiunta, di un materasso preventivo antidecubito e dell’asta alza spalle, accessorio 
utile per il letto stesso; 
l’importo offerto per la fornitura di detto materiale, da parte di HCH S.p.a. risulta di €.2.001,60 IVA 
inclusa, comprensivo delle spese di trasporto  montaggio e che detto importo è coperto dalla 
donazione da parte della Sig.ra Miranda Lazzeri per €.2.000,00; 
 
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 
 
Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto della fornitura; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 
 

1) Affidare alla ditta HCH S.p.a. di Reggio Emilia, via C. Teggi, 85 - P.IVA.02418810350, la 
fornitura di n. 1 letto elettrico Move Ec 25/80 con 4 semi sponde, design Rg, piano rete in 
metallo con CPR, di n. 1 materasso in poliuretano preventivo antidecubito in classe 1IM – 
dispositivo medico CE – con fodera impermeabile traspirante, n.1 asta solleva malati per 
letto FMB per l’importo di €.2.001,60 IVA inclusa. 

2) di imputare la spesa di €.1.757,60 IVA compresa nel budget A112080 “Mobili ed arredi” del 
bilancio 2021 e per l’importo di €.244,00 nel budget C800511“Spese di trasporto” 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, 12 agosto 2021 
   
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


