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Determina n. 185 del 02/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA MATERIALE 
CARRELLO INFERMIERISTICO RSA - CIG: Z68201F790. 

 
il Dirigente Amministrativo 

 
Visto: 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- in data 30/05/2017 e successiva seduta del 25/07/2017 presso la Residenza Sanitaria 
Assistita “G. Tabarracci” è stato eseguito dalla Commissione Multidisciplinare dell’Azienda 
USL Toscana Nord Ovest un sopralluogo per la verifica dei requisiti delle strutture socio-
sanitarie; 

- nel verbale rilasciato dalla Commissione è stato evidenziato che “….riguardo al carrello 
delle medicazioni sono state fornite indicazioni per garantire una migliore sterilità dei ferri 
chirurgici…ovvero di utilizzare materiale monouso.” 

- a seguito della prescrizione contenuta nel verbale, si è reso necessario implementare la 
dotazione del materiale del carrello infermieristico in uso presso la Residenza Sanitaria 
Assistita “G.Tabarracci”; 

- abbiamo richiesto alle Farmacie Comunali la fornitura di quanto necessario, ma il materiale  
non risulta disponibile né presso le nostre farmacie né presso i nostri fornitori abituali; 

- è stata effettuata una ricerca sul web dalla quale è emerso che la società TECNOLIFE SRL 
di Casalecchio di Reno (BO), specializzata nella produzione e distribuzione  di articoli 
professionali per l’emergenza e il soccorso, ha la disponibilità dei prodotti necessari; 

- la società TECNOLIFE SRL ha formulato un preventivo di spesa pari ad € 84,73 oltre iva, 
nel quale ci ha riservato uno sconto del 5% rispetto al prezzo di listino, cui va aggiunto 
l’importo di € 4,00 per pagamento in contrassegno dovuto per ordini di importo inferiore ad 
€ 150,00; 

- l’offerta presentata dalla società TECNOLIFE SRL risulta economicamente vantaggiosa 
oltreché necessaria per ottemperare alle prescrizioni stabilite dalla Commissione, nei tempi 
più brevi possibili; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z68201F790. 

 
 
 



 
 

 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società TECNOLIFE SRL, la fornitura del materiale di cui all’oggetto, per  

un importo totale di € 88,73 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                              


