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DETERMINAZIONE   N. 164 del 14 dicembre 2021 
 

OGGETTO: Acquisto n. 4 carrelli farmaci per la distribuzione delle terapie degli ospiti - 

AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI FORNITURE.      
                            

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
attualmente il servizio infermieristico esegue la distribuzione dei farmaci senza ausili, ma 

utilizzando l’apposito armadio farmaci presente nell’infermeria del piano di competenza; 

 

Tenuto conto che: 

tale metodologia presuppone un maggio dispendio di tempo da parte degli infermieri; 

dalla sua presa in servizio, il coordinatore infermieristico, ha segnalato come sia opportuno 

provvedere a reperire dei carrelli farmaci per le diverse infermerie dell’Azienda, al fine di rendere 

sicuro e scorrevole il lavoro del personale infermieristico; 

nelle diverse infermerie non sono presenti carrelli porta farmaci e che quindi si rende necessario 

provvedere al loro celere, acquisto, al fine di garantire la sicurezza nella distribuzione delle terapie 

farmacologiche agli ospiti; 

 

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:  
i carrelli più confacenti alle esigenze dei reparti di assistenza dell’Azienda sono quelli 

commercializzati dalla Ditta France Hopital; 

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

il preventivo pervenuto risulta congruo; 
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Atteso che:  
trattasi di acquisti non prorogabili, al fine di garantire la sicurezza nella distribuzione delle terapie 

farmacologiche; 

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, 

 

DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Francehopital S.a.s. di Bolzano frazione di Lana zona idustriale, 11 

P.IVA. 02962870214, la fornitura di n. 1 carrello mod. Presto 600 large – 4 cassetti in 

plastica su guide compreso di accessori e n. 3 carreli presto 400 medium con cassetti in 

plastica su guide compreso di accessori per l’importo complessivo di €.3.496,00 IVA 

esclusa. 

2) di imputare la relativa spesa di €.4.265,12 IVA compresa nell’apposito budget A112045 

“Attrezzature specifiche” 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, 14 dicembre 2021 

 

 

 

 

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