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DETERMINAZIONE   N. 159 del 29 novembre 2021 
 

OGGETTO: Acquisto non prorogabile carica batterie per sollevatore ARJO Maxitwin - 

AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE.      
                            

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
è pervenuta una segnalazione dal secondo piano edificio B dell’Azienda, riguardante il non 

funzionamento del carica batterie del sollevatore affidato al piano stesso; 

 

Tenuto conto che: 

il competente ufficio ha riscontrato la non più fruibilità dell’apparecchiatura e che quindi si rende 

necessario provvedere alla sua aostituzione; 

 

Visto:  
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:  
la componentistica dei sollevatori Arjo non è reperibile facilmente da altri fornitori se non dal 

produttore stesso; 

si è provveduto a richiedere preventivo alla ditta sopra citata per la fornitura dell’apparato; 

il preventivo pervenuto risulta conguo; 

 

Atteso che:  
trattasi di acquisti non prorogabili, al fine di garantire la sicurezza del personale di assistenza; 

l’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia ed i tempi di consegna sono consoni alle necessità, 

e pertanto si può procedere all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Arjo Italia S.p.a. di Roma via G. Peroni 400/402 P.IVA. 04749361004, 

la fornitura di n. 1 carica batterie per sollevatore ARJO mod. MaxiTwin, per l’importo di 

€.145,00 IVA esclusa. 

2) di imputare la relativa spesa di €.176,90 IVA compresa nell’apposito budget C800503 

“Materiale manutenzioni non sanitarie” 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 F.F. 

 

Sig.ra Miria Casarosa 

                                                                                        

                                                                                        

 

 

San Lorenzo alle Corti, 29 novembre 2021 

 

 

 

 

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