
Determinazione nr. 160 del 23 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Affidamento alla Ditta Cartemani Hangleitner Group S.r.l. della fornitura di prodotti igienizzanti mani e apparecchi 

profuma ambienti. 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che da anni presso la Rosa dei Venti A.p.s.p. sono stati installati apparecchi per l’erogazione automatica di 
gel igienizzante mani, collocandoli in alcuni punti sensibili della struttura, e ritenuto che gli stessi si siano dimostrati 
particolarmente utili nel periodo pandemico. 

Ritenuto opportuno aumentare la presenza di tali dispositivi al fine di migliorare ulteriormente l’igiene degli utenti, dei 
dipendenti e dei visitatori della struttura, in considerazione anche del perdurare del periodo pandemico. 

Richiesto preventivo di spesa alla Ditta Cartemani Hagleitner Group Srl di Basiano (MI) la quale propone varie 
possibilità di fornitura dei dispenser sia per quanto riguarda la possibilità di acquisto che per quanto riguarda la possibilità di 
noleggio. 

Presi in esame i preventivi agli atti prot. 2087 e 2088 del 29 ottobre 2021 e ritenendo vantaggioso per l’ente affidare 
alla Ditta Cartemani Hagleitner Group Srl il servizio di nolo per quanto riguarda i sistemi di dosaggio XIBU (n. 9 dispenser 
igienizzante mani e n. 1 erogatore profumo) al prezzo annuale di € 13,00 per dispenser comprensivo di consulenza, installazione 
e messa in servizio e formazione al personale di manutenzione. 

Presi in esame inoltre i preventivi agli atti prot. 1837 del 21 settembre 2021, 2086 del 29 ottobre 2021 e 2136 del 09 
novembre 2021 in merito alla fornitura delle ricariche di gel igienizzante mani, dei profumatori da inserire nei vari erogatori per  
essenze profumate e della componentistica elettrica per l’alimentazione diretta alla rete elettrica dei dispenser al fine di ridurre 
e/o eliminare l’uso di pile alcaline usa e getta, anche per una sostenibilità ecologica. 

Ritenuta equa e vantaggiosa l’offerta proposta dalla Ditta Cartemani Hagleitner Group Srl secondo preventivi agli atti 
prot. 1837 del 21 settembre 2021, 2087, 2088, 2089 del 29 ottobre 2021 e da ultima 2136 del 09 novembre 2021 che verrà 
inserita su piattaforma acquisti in rete MEPAT per un totale di spesa di € 2.698,79 + IVA meglio descritto: 
 10 canone noleggio dispenser XIBU (9 per igienizzante e 1 per essenza profumo) al prezzo annuo di € 13,00 cad. + IVA 
 3 confezioni da 8 airFRESH (1 greenTEA, 1 whiteMUSK, 1zenGARDEN) al prezzo di € 87,93 cad. + IVA 
 3 MAGICUS (2whiteMUSK e 1 1 greenTEA) al prezzo di € 195,79 cad. + IVA 
 5 confezioni da 5 septDES GEL al prezzo di € 142,50 cad. + IVA 
 15 powerPACK in 40 cm al prezzo di € 39,27 cad. + IVA 
 16 powerPACK extension V12 1,5 m al prezzo di € 11,83 cad. + IVA 
 9 powerPACK ADAPTER hybrid al prezzo di € 25,20 cad. + IVA 

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 tali apparecchi sono conformi al D. Lgs. 81/2008 ed il prodotto di alimentazione dispone di certificazione di 
non tossicità e scheda dati per sicurezza. 

Visto che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di 
Condino 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 Cartemani Hagleitner Group Srl di Basiano (MI) la fornitura di: 
 10 canone noleggio dispenser XIBU (9 per igienizzante e 1 per essenza profumo) al prezzo annuo di € 13,00 cad. + IVA 
 3 confezioni da 8 airFRESH (1 greenTEA, 1 whiteMUSK, 1zenGARDEN) al prezzo di € 87,93 cad. + IVA 
 3 MAGICUS (2whiteMUSK e 1 1 greenTEA) al prezzo di € 195,79 cad. + IVA 
 5 confezioni da 5 septDES GEL al prezzo di € 142,50 cad. + IVA 
 15  powerPACK in 40 cm al prezzo di € 39,27 cad. + IVA 
 16  powerPACK extension V12 1,5 m al prezzo di € 11,83 cad. + IVA 
 9    powerPACK ADAPTER hybrid al prezzo di € 25,20 cad. + IVA 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva è di  € 3.292,52  IVA compresa sarà di competenza del Bilancio Economico 2021. 

 
3. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione fattura e verifica della regolarità e 

conformità della prestazione e documentazione prodotta e verrà inserita nelle spese mensili di parte corrente. 
 

4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione 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. 
 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo 
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 
 

6. Di dare atto che la presente deliberazione 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


