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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 64 DEL 30/08/2019 
 
 
 

OGGETTO: “FORNITURA MATERIALI PER FISIOTERAPIA. C.I.G. ZC729950DC”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Considerato che i Responsabili di Reparto hanno segnalato la necessità di provvedere alla 
fornitura di attrezzi e materiale vario utile alla riabilitazione e alla cura dei pazienti; 
 

- Rilevato che occorre provvedere all’acquisto di cuscini cilindrici, rettangolari, cavigliere per 
attività riabilitativa propriacettiva; 

 
- Rilevato che i materiali suddetti risultano avere specificità tecnica non rinvenibile attraverso 

le categorie merceologiche proposte dal Mercato Elettronico e che invece risultano essere 
presenti sul portale dell’azienda Sanitaria 24 con sede in via  Aurelia, 429, 00165 Roma, 
P.IVA 09453351000; 
 

- Visto il preventivo inoltratoci via email in data 28/08/2019 nel quale vengono proposti i ma-
teriali desiderati ai costi indicati: 
 

1. 12 cuscini cilindrici 50x25 al costo stimato di euro 50,00/cad.; 
2. 12 cuscini cilindrici 50x15 al costo stimato di euro 35,00/cad.; 
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3. 8 cuscini rettangolari 40x30x5 al costo stimato di euro 36,00 cad.; 
4. 8 cuscini rettangolari 40x30x10 al costo stimato di euro 36,00 cad; 
5. 3 coppie di cavigliere 1 kg. Al costo stimato di euro 22,00 cad.; 
6. 3 coppie di cavigliere al costo stimato di euro 26,00 cad.; 
7. 3 coppie di cavigliere al costo stimato di euro 30,00 cad.; 

 
 

- Considerato pertanto opportuno affidare a Sanitaria 24, l’affidamento della fornitura; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- di affidare a Sanitaria 24 con sede in via  Aurelia, 429, 00165 Roma, P.IVA 09453351000, la 
fornitura di:  

1. 12 cuscini cilindrici 50x25 al costo stimato di euro 50,00/cad.; 
2. 12 cuscini cilindrici 50x15 al costo stimato di euro 35,00/cad.; 
3. 8 cuscini rettangolari 40x30x5 al costo stimato di euro 36,00 cad.; 
4. 8 cuscini rettangolari 40x30x10 al costo stimato di euro 36,00 cad; 
5. 3 coppie di cavigliere 1 kg. Al costo stimato di euro 22,00 cad.; 
6. 3 coppie di cavigliere al costo stimato di euro 26,00 cad.; 
7. 3 coppie di cavigliere al costo stimato di euro 30,00 cad.; 

e così per un totale di euro 1.700,00 (oneri fiscali esclusi). 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
 
   

 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
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Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


