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Determina n. 225 del 10/11/2017 

 
OGGETTO: Determina dirigenziale di affidamento diretto per la FORNITURA DI MATERASSINO 
ANTIDECUBITO E ARCHETTO ALZACOPERTE PER RSA - CIG ZAC20B49B9. 
 

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: 
- il Coordinatore della Residenza Sanitaria Assistenziale ha manifestato agli uffici scriventi la 

necessità di provvedere alla fornitura di n.1 materassino antidecubito completo di  pompa e n.1 
archetto alzacoperta; 

- l’acquisto del dispositivo antidecubito, riveste carattere di estrema urgenza, poiché permette di 
prevenire la comparsa di patologie legate alla lunga permanenza a letto e nel contempo di 
migliorare la qualità della vita delle persone che ne necessitano; 

- si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC 
SOLUTIONS SRL di Lucca, specializzata nella produzione di dispositivi ortopedici 
personalizzati su misura e nella commercializzazione dei migliori articoli sanitari-ortopedici; 

- la ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL ha proposto la fornitura del 
materassino completo di pompa al costo di € 65,00 oltre iva e dell’archetto alzacoperte al costo 
di € 25,00 oltre iva garantendo la consegna entro due giorni dall’acquisto; 

- l’offerta proposta risulta in linea con i prezzi di mercato e che la consegna garantita entro due 
giorni consente di soddisfare il carattere d’urgenza della fornitura; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZAC20B49B9. 

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta MICHELOTTI ORTHOPEDIC SOLUTIONS SRL di Lucca, la fornitura di 
quanto in oggetto, per  un importo totale di  € 90,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p.            
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