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DETERMINAZIONE   N. 114   del 17 Settembre 20201 

 
OGGETTO: MAHO Healthcare S.r.l. – Affidamento fornitura n.3 materassini antidecubito 

per assistenza ospiti RSA. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE. 

  

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
allo stato attuale i materassi antidecubito presenti in Azienda sono in numero insufficiente rispetto 

alle esigenze dei reparti. 

con determinazione del Direttore n. 8 del 21/01/2021 e n. 18 del 24/02/2021 si era provveduto ad 

affidare alla ditta Maho Healthcare S.r.l. la fornitura di n. 3 materassini antidecubito per entrambe le 

determinazioni; 

allo stato attale è necessario dotarsi di 3 ulteriori nuovi materassi antidecubito ad aria, per garantire 

la corretta assistenza agli ospiti della RSA; 

 

Considerato che:  

la ditta Maho Healthcare S.r.l. ha già fornito in passato, materassi della tipologia e qualità necessari 

e che la fornitura ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti; 

da una ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), i 

materassi della stessa tipologia hanno prezzi notevolmente maggiori di quelli offerti dalla ditta 

Maho Healthcare S.r.l. in gennaio; 

 

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:  

si è provveduto a richieder e preventivo per la fornitura di detto materiale e che l’offerta pervenuta 

dalla ditta MAHO Healthcare S.r.l. è pari ad €.84,00 IVA esclusa e che risulta uguale alla 

precedente; 

le caratteristiche tecniche del materiale offerto corrispondono alle esigenze dell’Azienda; 
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Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto dei lavori; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

 

DETERMINA: 

 

1) di affidare alla ditta Maho Healthcare S.r.l. di San Felice sul Panaro (MO), via Aperte 390/b,  

P.IVA. 03660740360 la fornitura di n. 3 materassi antidecubito marca Movi mod. X cell 2 

per l’importo di €.252,00 IVA esclusa. 

2) di imputare la spesa di €.307,44 IVA compresa nel budget C800516 “beni ed attrezzature 

sotto i €.516” 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, 17 Settembre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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