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DETERMINAZIONE N. 2  DEL 14 Gennaio 2022 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER ACQUISTO LETTI ELETTRICI E MATERASSI 
ANTIDECUBITO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LE.MO.RE. LETTI MOTORIZZATI E 
RELAX 
 
 
CUP   I59J21019810003 
 
CIG    ZCF350016A 
 
 
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. 13 del 26/11/2021 con la quale si conferiva l’incarico di direttore; 
 
La domanda di contributo presentata alla Regione Toscana Direzione Sanità, welfare e coesione 
sociale, settore innovazione sociale per il progetto “Le.Mo.Re. Letti Motorizzati e Relax”, in data 
20/07/2021; 
 
La Determinazione Dirigenziale Regione Toscana n. 16948/2021 con la quale si concedeva un 
contributo pari a € 6.600,00 per il progetto sopra citato a fronte della richiesta di €. 13.680,00; 
 
Considerato che il progetto Le.Mo.Re. prevedeva l’acquisto di  letti motorizzati e di materassi 
antidecubito per un importo complessivo di €.17.100,00 IVA compresa; 
 
Considerato che l’azienda deve pertanto procedere all’acquisto dei letti elettrici e dei materassi 
antidecubito previsti dal progetto; 
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Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale  stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e   36 comma l del D.Lgs 50/2016 secondo il principio 
della rotazione degli inviti e degli affidamenti, di procedere con affidamento diretto tramite 
determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo 
di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i requisiti tecnico professionali; 
 
Considerato che:  
i tempi di rendicontazione dell’avviso regionale impongono tempi molto stretti per l’acquisto 
dei beni sopra descritti;  
occorre contemperare il principio di concorrenza e rotazione con la celerità dell’acquisto  e della 
successiva rendicontazione; 
con determinazione del Direttore n. 86 del 06/08/2020 si era proceduto all’acquisto, previa 
indagine di mercato, di arredi e letti elettrici dalla ditta HCH S.p.a.; 
al fine di contemperare, come sopra, le due necessità si è provveduto ad interpellare le prime 
due aziende che avevano partecipato all’indagine conclusa con la determinazione sopra 
richiamata; 
dalla comparazione dei due preventivi è risultato che la società Givas S.r.l. ha presentato un 
offerta, per la fornitura di letti motorizzati, più vantaggiosa rispetto a quella della ditta HCH 
S.p.a.. Ciò consente  di poter procedere all’acquisto di un numero maggiore di letti, a parità di 
finanziamento, e di rispettare il principio di rotazione; 
per l’ulteriore rispetto del principio di efficacia ed economicità si è invece optato, per l’acquisto 
di materassi, per l’offerta presentata da MAHO Healthcare S.r.l. che ha offerto i materassi 
antidecubito ad un prezzo vantaggioso rispetto alle offerte presentate dalle due sopra citate 
ditte;  
 
Tenuto conto che: 
dopo apposita verifica condotta sui prezzi di prodotti analoghi è stata appurata la congruità del  
prezzo praticato dalla società Givas S.r.l. per la fornitura di letti motorizzati/elettrici in quanto 
la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell’amministrazione 
ad un prezzo allineato con i valori di mercato e con tempi di fornitura compatibili le esigenze 
dell’Azienda; 
dopo apposita verifica condotta sui prezzi di prodotti analoghi è stata appurata la congruità del  
prezzo praticato dalla società MAHO Healthcare S.r.l. per la fornitura di materassi antidecubito 
in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze 
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dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato e con tempi di fornitura 
compatibili le esigenze dell’Azienda; 
Vista inoltre la documentazione amministrativa presentata dalle ditte Givas S.r.l.., con sede in 
Saorana (Pd) V.le Veneto 2, e MAHO Healthcare S.r.l. di S. Felice sul Panaro (MO) via Aperte, 
390/B a corredo dell’offerta, e in particolare:  
− dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
- dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;  
 
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)  INPS 28107373 , che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per GIVAS S.r.l.; 
 
- documento unico di regolarità contributiva (DURC)  INPS 29955353, che attesta la regolarità 
contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE per MAHO Healthcare S.r.l.; 
 
Dato atto che le ditte Givas S.r.l.., con sede in Saorana (PD) V.le Veneto 2, e MAHO Healthcare 
S.r.l. con sede in S. Felice sul Panaro (MO) via Aperte 390/B possiedono i requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la fornitura del materiale richiesto;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
Ritenuto di nominare assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare alla ditta GIVAS S.r.l. con sede legale in Saonara (PD) V.le Veneto 2 P. IVA 
02207240355 la fornitura di n.12 letti elettrici mod. Flexo comunity compreso di sponde 
3+3 barre alluminio, ruote coperte, piano in ABS, pulsantiera ed allarme; 

2)  
3) Di dare atto che il costo di €.15.180,00 (Quindicimilacentoottantaeuro/00) derivante dalla 

presente determina sarà imputato al conto patrimoniale A112080 “Mobili ed Arredi”  del 
bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione; 
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4) Di affidare alla ditta MAHO Healthcare S.r.l. con sede in S. Felice sul Panaro (MO) via 
Aperte 390/B P. IVA 03660740360 la fornitura di n.12 kit materasso antidecubito con 
compressore X cell. II con CPR; 

5) Di dare atto che il costo di €.1.198,08 (millecentonovantottoeuro/08) derivante dalla 
presente determina sarà imputato al conto di costo C800516 “Acquisto beni ed 
attrezzature inferiori a €.516,00”  del bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di 
adozione; 

6) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022  e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 
 
 
 
 
 

    Il Direttore 
Dott. Massimiliano Vrenna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Lorenzo alle Corti, 14 gennaio 2022 
 
 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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