Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 04/09/2018

Determinazione n. AE/42/2018

AREA PROPONENTE

Area Alberghiera ed Economato

Il Responsabile dell’Area
Firmato
Alberghiera ed Economato
Responsabile del procedimento
digitalmente
(Dott. Ugo Ammannati)
Il Responsabile Economico
Visto di regolarità contabile (art. 34,
Finanziario –
Firmato
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)
(Dott. Marco Milesi)
digitalmente
Prot.
Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI VARI OCCORRENTI ALLE PALESTRE FKT E PER
L’AVVIO DEL PROGETTO PARKINSON ALL’INTERNO DELL’ASP IMMES E
214/18
PAT
Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che il Budget degli acquisti per l’anno 2018 prevede l’acquisto di prodotti vari
occorrenti alle palestre FKT e per l’avvio del Progetto Parkinson all’interno dell’ASP IMMeS e PAT
ed in particolare:
− Prodotti per palestre FKT:
-

n. 5 sgabelli con rotelle regolabili in altezza

-

n. 8 pedaliere manuali

-

n. 50 alzatacco da 1 cm

-

n. 50 alzatacco da 2 cm

-

n. 50 alzatacco da 3 cm

− Prodotti per Progetto Parkinson (palestra Sezione San Vito):
-

n. 1 set gradini per riabilitazione

-

n. 1 cicloergometro

-

n. 2 pedaliere elettriche
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-

n. 2 cuscini per posizionamento cm 30 x 40

-

n. 2 cuscini per posizionamento cm 45 x 30

-

n. 1 cuscino abduzione piramidale cm 15 x 30 x 20 h

-

n. 2 cuscini cilindrici cm 30 x 18

-

n. 1 cuscino a semiluna cm 142 x 25

-

n. 2 cuscini abduzione cm 27 x 18 x 8 h

-

n. 1 cilindro per ginnastica medica 20 cm x diametro 8 cm

-

n. 1 cilindro per ginnastica medica 35 cm x diametro 15 cm

-

n. 1 cilindro per ginnastica medica 50 cm x diametro 15 cm

-

n. 1 cuneo per ginnastica medica L 35 x P 35 x H 10 cm

-

n. 1 rettangolo per ginnastica medica L 40 x P 20 x H 10 cm

-

n. 1 rettangolo per ginnastica medica L 40 x P 30 x H 5 cm

-

n. 4 palle per l’allenamento nella ginnastica ritmica diametro cm 17

-

n. 2 palle per esercizi di potenziamento muscolare diametro cm 26

-

n. 2 palle con piccoli spuntoni diametro cm 20

-

n. 1 set di palle di piccolo diametro

-

n. 1 dondolo bobath cm 50 di diametro x 10 h

-

n. 2 dischi in polybag diametro cm 55

-

n. 2 pedane propriocettive cm 50 x 41 x 6 h

-

n. 1 supporto sicuro per gli esercizi che prevedono l’impiego di dispositivi instabili

-

n. 2 percorsi sensori

-

n. 6 ostacoli cm 63 x 13 h

-

n. 1 set sacchetti sensoriali

-

n. 2 paia di bastoni da nordic walking

-

n. 2 rotoli di rete antiscivolo

precisato che, ai fini del relativo acquisto, si è proceduto a richiedere n. 6 preventivi a ditte
specializzate del settore e precisamente:
Ragione sociale
C.O.A. Centro Ortopedico
Ambrosiano Srl
Chinesport SPA
Fumagalli Srl
Medikron Srl
Mediland Srl
Officina Ortopedica Ferrero Srl

Indirizzo

P.IVA

Ripa Di Porta Ticinese, 103 - 20143 - Milano (MI)

05503450966

Via Croazia, 2 - 33100 - Udine (UD)
Piazza Puecher, 2 - 22037 - Ponte Lambro (CO)
Via del Porto Fluviale, 32 - 00154 - Roma
Viale delle Industrie, 5 - 20020 - Arese (MI)
Via Druento, 258 - 10078 - Venaria Reale (TO)

00435080304
01885850139
04707001006
02292840127
06872000010
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rilevato che si sono ottenute le offerte solamente dalle ditte Chinesport SPA e C.O.A. Centro
Ortopedico Ambrosiano Srl e che è emerso che l’offerta con i prezzi più bassi risulta essere, come
da documentazione agli atti, quella della ditta Chinesport SPA (offerta n. A 1802104 pervenuta via
PEC il 30/07/2018 e successivamente modificata con PEC del 07/08/2018);
ritenuto di procedere coerentemente a quanto sopra specificato, validando acquisto, ai sensi
dell’ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta Chinesport SPA, per un
importo complessivo di € 7.311,00 (IVA 22% esclusa), in coerenza alle specifiche tecniche già
definite e condivise in sede di offerta;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario ai sensi dell’art.
34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA
per tutte le motivazioni citate in premessa:
1. di autorizzare l’acquisto, ai sensi ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dei prodotti
vari occorrenti alle palestre FKT e per l’avvio del Progetto Parkinson all’interno dell’ASP
IMMeS e PAT elencati in premessa, in favore della ditta miglior offerente Chinesport SPA
(P.IVA 00435080304), Via Croazia, 2 - 33100 - Udine (UD), per un importo complessivo di €
8.919,42 (IVA 22 % compresa) in coerenza all’offerta n. A 1802104 presentata dal fornitore
con PEC il 30/07/2018 e successivamente modificata con PEC del 07/08/2018;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 2) saranno finanziati
nell’ambito delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio EconomicoFinanziario, così di seguito specificati:
CIG Z20249F4A8
CO.GE 020.040.100 budget 257/2018 contratto CCESMI 89/18 per € 5.990,20 (IVA compresa)
CO.GE 500.020.100 budget 3/2018 contratto CEMI 145/18 per € 2.929,22 (IVA compresa)
Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(dott. Ugo Ammannati)
Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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