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Acquisto sistema di sanificazione B1N1 dalla ditta E.D.M  – CIG . Z6E3036C4A 

 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO, ad ore DIECI, il 

Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, Schönsberg Paolo, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli 
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 19/01/2021 al 29/01/2021 compreso. 

 
 IL DIRETTORE 
 F.to Paolo Schönsberg 

 



Determinazione del Direttore nr. 10 d.d. 18.01.2021 avente come oggetto: Acquisto sistema di 
sanificazione B1N1 dalla ditta E.D.M.  – CIG . Z6E3036C4A 

 

IL DIRETTORE  

 
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 

approvato il nuovo Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

 Presa atto dell’assenza della direttrice; 

Richiamato il Decreto del Presidente nr.10 del 24/09/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione convenzione con l’A.P.S.P. “Giudicarie Esteriori” di Bleggio Superiore per 
l’espletamento delle funzioni di Direttore presso l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 Richiamata la Delibera del Consiglio nr.32 del 25/09/2020 di Ratifica del Decreto del 
Presidente nr.10 del 24/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione con l’A.P.S.P. 
“Giudicarie Esteriori” di Bleggio Superiore per l’espletamento delle funzioni di Direttore presso 
l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino”. 

Considerata l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 attualmente in corso;  

Rilevata l’estrema necessità di porre in essere tutti gli strumenti e le azioni possibili atte a 
limitare la diffusione del virus COVID-19 con particolare e speciale attenzione per le strutture 
residenziali per anziani; 

Riscontrato che risulta necessario provvedere all’acquisto di un sistema di sanificazione, 
dato l’attuale quadro della situazione pandemica, per la detersione e disinfezione dei dispositivi 
chirurgici e superfici in ambito ospedaliero ai sensi della attuale legge sulla sicurezza;  

Verificato il sistema di sanificazione B1N1 della ditta EDM srl e riscontrato che risponde 
pienamente alle esigenze di sanificazione sopra indicate, 

Vista la scheda tecnica della macchina e del disinfettante; 

Visto il preventivo formulato dalla ditta EDM srl per un importo di euro 2.900,00 + IVA  

Ritenuto necessario procedere immediatamente all’acquisto;  

Richiamato il quadro normativo regionale in materia di ordinamento delle Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona ed in particolare l’art. 42 comma 1) della L.R. 21.09.2005 n. 7 e 
ss.mm. che in materia contrattuale rimanda alle disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti 
della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno la sede principale; 

 Richiamata a tale riferimento la L.P. 23 del 19.07.1990 e ss.mm. e la L.P. 2 del 09.03.2016 
e ss.mm.;  

Atteso che il comma 4 dell’art 21 della L.P. 23/1990 consente il ricorso alla trattativa diretta 
con il soggetto o la ditta ritenuti idonei qualora l’importo contrattuale non ecceda € 47.000,00 
ammontare esteso fino a € 75.000,00 ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.P. 2/2020;  

Richiamato altresì l’art. 36 ter 1 della predetta L.P. 19.07.1990 n. 23 ed in particolare il 
comma 6 che consente di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 
cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
dalla provincia o da Consip spa;  

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 
nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 d.d. 13.02.2020Vista la L.R. n. 07/2005; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” ed il 
Regolamento per i Contratti;  

 

 



DETERMINA 

1. di affidare a trattativa privata diretta alla ditta EDM srl l’acquisto di n. 1 sistema di sanificazione 
B1N1 completo di n. 12 flaconi di disinfettante ADANTIUM PLUS da 25 ml  al costo 
preventivato di euro di € 2.900 oltre a IVA se ed in quanto dovuta, sulla base dell’offerta 
economica del 08.01.2021 n. 787– dando atto che la spesa riferita verrà contabilizzata al conto  
“ATTREZZATURA SANITARIA” del budget 2021;  

2. di stabilire che l’ordine  verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

3. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.20 comma 5 della L.R. 21/09.2005 n.7;  

4. di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte 
della Giunta Provinciale, non rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21 
settembre 2005 n.7;  

5. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

6. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso la presente 
determinazione da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale è possibile:  

- opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;  
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. nelle modalità e tempistiche di cui all'art. 120 comma 5 
del D.Lgs. n. 104/2010 (entro 30 giorni), come modificate dal D.Lgs. n. 50/2016.  
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