Determinazione nr. 6 del 11 gennaio 2021

Oggetto: Affidamento alla Ditta Aeronord S.a.s. con sede a Sesto San Giovanni (MI) per la fornitura di pareti per "sala
abbracci".

IL DIRETTORE

Richiamate le linee guida per le Residenze Sanitarie Assistenziali versione 4 allegate alle direttive per le RSA per
l’anno 2021, ed in particolare il punto 5.2 che prevede la realizzazione di “sale per gli abbracci” da realizzare all’interno delle
strutture, soluzione che possono arrecare beneficio agli ospiti.
Richiesti più preventivi di spesa e quello più vantaggioso è risultato essere quello della ditta Aeronord S.a.s. la quale
propone la fornitura di n. 3 pareti per sala abbracci ad un costo complessivo di € 1.130,00 + IVA 22% (tot. € 1.378,60 IVA
inclusa), così come da preventivo prot. n. 69 del 11.01.2021.
Ritenuto il preventivo vantaggioso per l’Ente e ritenuto quindi opportuno dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo per poter mettere a disposizione le sale ai familiari e ospiti nel più breve tempo possibile.
Preso atto che dalla documentazione esaminata è possibile procedere con il sistema della trattativa diretta con il
soggetto o la ditta ritenuti idonei ai sensi dell’art 21 comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23, nella considerazione che trattasi di
fornitura che non eccede il limite stabilito da detta norma.
Visto che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di
Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del
Direttore d’azienda.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.
Visto il regolamento aziendale per i contratti.

DETERMINA

1.

Di affidare alla Ditta Aeronord S.a.s. con sede a Sesto San Giovanni (MI) la fornitura di n. 3 pareti per la “sala degli
abbracci” per un costo complessivo di € 1.130,00 + IVA (€ 1.378,60 IVA inclusa), secondo quanto contenuto nel
preventivo del 11 gennaio 2021 agli atti prot. 69.

2.

Di dare atto che la spesa complessiva di 1.378,60 IVA inclusa sarà di competenza del bilancio economico 2021.

3.

Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del
2016.

4.

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09.2005 n. 7.

5.

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13
della L.P. 24.07.2012 n. 15.
****

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge
6.12.1971 n° 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n°
1199.

