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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ____52.019_____  del__29/7___________  

 

Oggetto  :    Affidamento  della fornitura  di trenta materassi ignifughi  singoli e  quaranta  

guanciali  da utilizzare presso la Casa Albergo 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento all’ oggetto,  

 

considerato che  come comunicato  dalla dott.ssa Luisa Zotti, responsabile della Casa Albergo per 

anziani  occorre dotare  la struttura di trenta materassi ignifughi e quaranta  guanciali, visto lo stato 

d’usura dei relativi prodotti attualmente utilizzati presso la precitata Casa Albergo;    

vista   la nota prot. 1241 del 28.06.2019 a firma della dott.ssa Lidia Carrieri, con la quale la 

medesima ha comunicato che all’esito di  comparazione di tre  preventivi, la migliore offerta è 

risultata essere quella del materassificio Montalese    come da dettaglio  del relativo  preventivo di 

spesa , n. 285 del 19.02.2019;  rimesso all’attenzione della scrivente; 

considerato    che dal  preventivo   sopra citato  si evince che il costo per la fornitura  in oggetto  è 

di euro 3.503,00 oltre Iva;  

considerato ,  che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), del  dlgs 50/2016, ( Codice dei Contratti Pubblici ) 

come modificato   dall’art. 25 del dlgs 56/2017, e come integrato dalle linee guida ANAC, n. 4,   per  gli 

affidamenti  dei lavori  e delle forniture di beni e  servizi  di  importi inferiori ad euro 40.000,00,  è possibile 

procedere con affidamento diretto,  preceduto, comunque, nel caso di specie da preventiva acqusizione di 

preventivi di spesa,  

Tanto Visto, Considerato e Ritenuto, la scrivente, nella qualità,  
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deetermina/dispone quanto segue : 

1)Procedersi all’affidamento in favore del materassificio Montalese Spa, con sede legale in Agliana 

(PT) via Prato della fornitura di trenta materassi ignifughi e di quaranta guanciali  da utilizzare 

presso la Casa Albergo;   

2)Il dettaglio delle caratteristiche tecniche della fornitura è specificato nel preventivo  acquisito al 

prot. n. 285 del 19.02.2019 

3)Il  corrispettivo per la fornitura  in argomento è di euro 3.503,00   oltre Iva;   

4)Il predetto importo   sarà corrisposto entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa verifica 

di regolare esecuzione della fornitura  e relativa attestazione del RUP, anche sentita la dott.ssa Zotti, e previa 

acquisizione del DURC;   

5)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale provvederà  - per il tramite 

dell’Ufficio Contratti - all’acquisizione del CIG  in ragione dell’importo che precede;  

6)Il contratto  sarà da intendersi stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016 mediante 

scambio pec  in ragione delle  condizioni previste nella presente determina; 

7)L’Ufficio Contratti predisporrà pertanto, d’intesa con il RUP,  relativo ODA, che sarà sottoscritto 

dal RUP medesimo,  e conterrà le previsioni  contrattuali innanzi declinate; 

8)Il predetto ODA sarà inviato a cura dell’Ufficio Contratti  a mezzo pec all’affidatario della 

fornitura,  per la relativa accettazione, sempre a mezzo pec  

9)Intervenuta l’accettazione, l’Ufficio Contratti curerà la tenuta della relativa documentazione pec,  

ai fini della prova dell’intervenuto  perfezionamento del vincolo  contrattuale;   

10)Il medesimo Ufficio Contratti, d’intesa con il RUP, e previa verifica da parte del RUP medesimo 

della regolare esecuzione del contratto, ad ultimazione della fornitura e della verifica della 

regolarità della stessa da parte del RUP,  avrà cura di interagire con l’Ufficio Contabilità per il 

pagamento del corrispettivo dovuto; 

11)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente 

determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – sotto sezioni  

Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio Contratti, 

ed alla dott.ssa Lidia Carrieri, sia quale  Responsabile Unico del Procedimento, sia quale 

Responsabile della Trasparenza; 

12)Il Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta pubblicazione. 

                                                                                f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


