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DETERMINAZIONE   N. 155 del 26 Novembre 2021 
 

OGGETTO: Proroga tecnica affidamenti annuali fornitura materiale monouso e pulizie e 

materiale infermerie Azienda - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE. 

                                   

IL DIRETTORE 

Premesso che:  
in data 14/11 sono terminati gli affidamenti delle forniture di cui all’oggetto alle ditte Labrocell 

S.r.l. e Maho Healthcare S.r.l.;; 

l’attuale vacanza del della figura del Direttore rende impossibile procedere all’avvio dell’iter per un 

nuovo affidamento del servizio; 

 

Considerato che: 

la fine di garantire il reperimento della merce necessaria per il funzionamento dell’Azienda si è 

provveduto a richiedere alla ditte sopra elencate, la propria disponibilità ad una proroga del servizio 

fino al 31/12 e comunque alla fine del mese di affidamento della fornitura; 

 

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; 

 

la Delibera del C.d.A. n. 11 del 28/10/2021 con al quale si conferiva l’incarico, transitorio, per la 

gestione ordinaria dell’Azienda all’Istruttore Amministrativo Sig.ra Miria Casarosa; 

 

Accertato che:  
le due ditte hanno accettato la proroga, anche se non agli stessi patti e condizioni in quanto tutta la 

merce ha subito importati aumenti di costo non ammortizzabili nel così breve periodo; 

 

Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia, e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA: 
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1) di prorogare alla ditta Labrocell S.r.l. di Livorno, via degli Scalpellini, 11/13 

P.IVA.00619780497, il servizio di fornitura materiale monouso e pulizia per le esigenze 

dell’Azienda fino al 31/12/2021, per l’importo di €.2.000,00 IVA 22% esclusa. 

2) di imputare la relativa spesa di €.2.440,00 IVA compresa nell’apposito budget C800508 

“Materiale pulizie” del bilancio 2021; 

3) di prorogare alla ditta Maho Healthcare S.r.l. di S. Felice s/Panaro, via Aperte 390/b 

P.IVA.03660740360, il servizio di fornitura di materiale sanitario/infermieristico per le 

esigenze dell’Azienda fino al 31/12/2021, per l’importo di €.1.000,00 IVA 22% esclusa. 

4) di imputare la relativa spesa di €.1.220,00 IVA compresa nell’apposito budget C800507 

“Materiale igienico sanitario” del bilancio 2021. 

5) 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 F.F. 

 

Sig.ra Miria Casarosa 

                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                        

San Lorenzo alle Corti, 26 Novembre 2021 

 

 

 

 

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