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DETERMINAZIONE   N. 106 del 12 agosto 2021 
 

OGGETTO: TECNOS S.r.l. – Acquisto pezzi di ricambio letti reparti. AFFIDAMENTO 
DIRETTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che:  
gli attuali arredi dei reparti sono stati acquistati negli anni 2005 e 2011 e che visto il loro utilizzo 
necessitano di manutenzione continua; 
 
Accertato che:  
la ditta Tecnos S.r.l. è la ditta produttrice dei letti forniti dalla ditta Generali Arredamenti nelle due 
forniture del 2005 e 2011 e che quindi si ritiene di procedere alla richiesta alla ditta produttrice dei 
pezzi di ricambio; 
la ditta, contattata al riguardo ha inviato un primo preventivo, per la fornitura di pezzi di ricambio, 
nel 2020, preventivo al quale non è seguito ordine; 
la stessa interpellata sulla validità dei prezzi dei pezzi di ricambio, ha confermato l’offerta inviata a 
suo tempo; 
la situazione attuale degli arredi e nello specifico dei letti richiede interventi urgenti di 
manutenzione; 
in passato si era già provveduto ad un raffronto dei prezzi dei pezzi di ricambio tra il produttore 
(Tecnos S.r.l.) ed il fornitore (Generali Arredamenti), accertando l’economicità dell’acquisto presso 
la ditta Tecnos S.r.l.; 
 
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; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA: 
 
 

1) Affidare alla ditta Tecnos S.r.l. di Costa di Rovigo (Ro), via delle Industrie, 34 - 
P.IVA.01150860292, la fornitura di: n. 20 cuffie sponda, n. 4 pulsanti sponda, n. 10 
manopola manovella girevole, n. 3 manovelle complete schienale, n. 5 astina lunga sponda, 
n. 5 astina corta sponda, n.5 pattino per cuffia e spese di trasporto per l’importo di €.777,80 
IVA esclusa. 

2) di imputare la spesa di €.912,32  IVA compresa nel budget C800503 “Materiale 
manutenzioni non sanitarie” del bilancio 2021 e per l’importo di €.36,60 nel budget 
C800603 “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____________ 
                                                                                                                    


