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Determinazione del Direttore  

N°110/2018 

 
 
 

Oggetto: Affidamento a trattiva diretta su MEPAT della fornitura di n.2  LETTI IMPULSE 400 

CON SPONDA UNICA ED ACCESSORIO ASTA SOLLEVAMALATI alla ditta INAMA  ALFRED -  

CIG. Z1925421D6  

 

 

____________________________________ ________________________________ 

 

Il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI, presso 

la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo 

Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Denicolò Armanda, 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 12/11/2018 al 22/11/2018 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 



Determinazione del Direttore n. 110 d.d. 12.11.2018 avente ad oggetto: Affidamento a trattiva 

diretta su MEPAT della fornitura di n.2  LETTI IMPULSE 400 CON SPONDA UNICA ED 

ACCESSORIO ASTA SOLLEVAMALATI alla ditta INAMA  ALFRED - CIG. Z1925421D6  

  
 

 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; 

Visto il decreto del Presidente n. 9 del 27.09.2018 riguardante l‟approvazione del programma 
di sostituzione delle attrezzature e richiesta del contributo alla P.A.T. in base all‟art. 19 bis della L.P. 
6/98 nello specifico la sostituzione di n. 2 LETTO ELETTRICO ALZHEIMER; 

 
Verificato che permane la necessità di sostituzione dei letti, come si evince dall‟allegato del 

sopracitato Decreto del Presidente; 
 
Richiamato l‟art. 1 comma 1, lettere o) e p) della L.R. 9/2016, con le quali è stata modificata la 

L.R. 7/2005 inserendo nell‟art. 42 l‟obbligo di applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti 
per i corrispondenti contratti della Provincia ed è stato abrogato l‟art. 43 relativo alla scelta del 
contraente; 

Constatato pertanto che la nuova normativa di riferimento è costituita dalla L.P. 23/1990 e 
ss.mm. 

Richiamato l‟art. 36 ter 1 della L.P. 19/07/1990 n. 23 ad oggetto “Organizzazione delle 
procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture” ed in particolare il comma 6 che 
testualmente recita: “ Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le 
modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori 
categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in 
mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in 
subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di 
quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti 
elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

Considerato potersi procedere mediante trattativa diretta con il soggetto o la Ditta ritenuti 
idonei in virtù del disposto dell‟art. 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990, n.23, per effetto del quale è 
consentito il ricorso alla trattativa diretta allorquando l‟importo contrattuale non ecceda € 46.000,00; 

 
Preso atto che con gare  n. 73698 e n. 74423 sulla piattaforma MEPAT è stata invitata a presentare 
offerta, la ditta  INAMA ALFRED & FIGLI SNC; 
 
Viste le offerte economiche N. 3000215249 del 16.10.2018 e n. 3000218278 DEL 05.11.2018 con le 
quali  la ditta INAMA ALFRED & FIGLI SNC ha offerto n.2 lettiI MPULSE 400 CON SPONDA UNICA  
e n. 2 aste sollevapazienti per letto IMPULSE 400 per un importo di euro 3.141,92 + IVA di legge;  
 
Riscontrato che le offerte proposte risultano idonee; 

Ritenuto pertanto di provvedere all‟acquisto, mediante trattativa diretta, dalla ditta  
INAMA ALFRED & FIGLI SNC di 2 letti IMPULSE 400 CON SPONDA UNICA  e n. 2 aste 
sollevapazienti per letto IMPULSE 400 per un importo di euro 3.141,92 + IVA di legge; 



 
Preso atto che il presente affido rappresenta per l‟Azienda un investimento a medio e lungo 

termine in quanto relativo a beni durevoli la cui utilità si riferisce a più esercizi finanziari e che tali beni 
saranno pertanto contabilizzati nel conto Mobili ed arredi; 

Constatato che per la fornitura in oggetto è stato richiesto un contributo provinciale a 
finanziamento parziale della spesa e che il relativo costo dovrebbe incidere negativamente sul reddito 
dell'A.P.S.P. solamente per la parte non coperta da finanziamento; 

 Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi dell‟art. 20, 
comma 5 della L.R. 7/2005 vista l‟urgenza e  la necessità di sostituire i letti per le motivazioni sopra 
indicate; 

 
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 2018-2020 approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  
 

Visti:  

- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici;  

- la legge 136 del 19 agosto 2010, in base alla quale si è provveduto all‟identificazione del 
codice CIG rappresentativo del contratto in oggetto; 

- la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

- la L.P. 23/1990 e ss.mm. 

- la L.P. 2/2016 

- lo Statuto dell‟Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”; 

- il Regolamento dei Contratti dell‟Azienda; 

 

DETERMINA 
 

1. di acquistare, a trattativa diretta, mediante il sistema MERCURIO (MEPAT), dalla ditta INAMA 
ALFRED & FIGLI SNC n. 2 letti IMPULSE 400 CON SPONDA UNICA  e n. 2 aste 
sollevapazienti per letto IMPULSE 400 per un importo di euro 3.141,92 + IVA di legge; 
 

2. Di approvare gli atti della Trattativa diretta sul sistema MEPAT  n. 73698 e n. 74423; 

3. Di dare atto che l„affido di cui al precedente punto 1. rappresenta per l‟Azienda un 
investimento a medio e lungo termine in quanto relativo a beni durevoli la cui utilità si riferisce 
a più esercizi finanziari e che tali beni saranno pertanto contabilizzati nel conto Mobili ed 
arredi; 

4. Di dare atto che per l‟affido in oggetto, per una spesa complessiva di euro 3.267,60 IVA 
inclusa, è stato chiesto un contributo provinciale e che il relativo costo incide negativamente 
sul reddito dell‟A.P.S.P. solamente per la parte non coperta dal finanziamento; 

5. di dare atto che tale bene sarà contabilizzato nel conto “Mobili ed arredi” e che pertanto il 
costo di competenza dell‟esercizio finanziario 2018 è relativo alla sola quota di ammortamento 
calcolata sull‟importo del costo non coperto dal finanziamento; 



 
6. di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 
da parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dell‟art. 19 
della L.R. 21/09/2005, n. 7. 
 

8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell‟A.P.S.P. ai sensi dell‟art. 32 
della Legge 69/2009; 

 
9. 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 

 
10. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di 

adozione per 10 giorni consecutivi all‟albo dell‟Azienda ai sensi dell‟art. 20, commi 1 e 5 della 
L.R. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D. Lgs. 30/06/2003 N. 196 
e ss.mm; 
 

11. di dare evidenza, ai sensi dell‟art. 5 della L.R. 31/07/1993 n.13, che avverso al presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 

 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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