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DETERMINAZIONE N. 04 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO LETTI ELETTRICI “EQUO LINEAR” TRAMITE 
PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPAT DALLA DITTA 
MALVESTIO S.P.A. CODICE CIG. ZA439AEA94. 

 
 
 

L’anno duemilaventitre addì ventisei del mese di gennaio ad ore 

09.00 la dott.ssa Vaglia Beatrice, nella sua qualità di Direttrice dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, assume la presente 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
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Determinazione del direttore n. 04 del 26 gennaio 2023. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO: ACQUISTO LETTI ELETTRICI “EQUO LINEAR” TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA 
MEPAT DALLA DITTA MALVESTIO S.P.A. CODICE CIG. ZA439AEA94. 

IL DIRETTORE 

 considerato che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con 

proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in 
applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di 

cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005 e ss.mm., ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa 
dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 

 constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 

 verificato che si rende necessario sostituire i letti a movimentazione manuale in dotazione all’Ente inquanto 

ormai malfunzionanti a causa della loro obsolescenza; 

 vista la deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2022 di istanza di contributo alla PAT ai sensi della deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 695 del 20 aprile 2018 avente ad oggetto “Integrazione dei “Criteri e modalità per la 

concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti nelle residenze Sanitarie 
Assistenziali – RSA – e nelle strutture socio-sanitarie, ai sensi dell'art. 19 Bis della L.P. 28 maggio 1998, n. 6, 

approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1911 del 16 novembre 2017”; 

 preso atto che tra le attrezzature richieste sono stati inseriti n. 5 letti elettrici completi per i motivi di cui 
sopra e 5 materassi pentaflex correlati; 

 vista la comunicazione del Servizio Politiche Sanitarie e per la non Autosufficienza dd. 12 aprile 2022 Prot. 
255500 con la quale è stato comunicato che con determinazione n. 2706 dd. 21.03.2022 è stata accolta la 

domanda di contributo di cui sopra; 

 dato atto che si è provveduto a raccogliere più preventivi;  

 constatato che la ditta MALVESTIO S.P.A. è presente su Piattaforma Elettronica Mepat con letti già in uso 
nell’Ente e ritenuti adeguati alle esigenze assistenziali nonché prodotti direttamente dalla stessa ed ad un prezzo 

concorrenziale; 

 analizzata l’offerta economica dd. 23.11.2022 prto. N. 1798 di pari data, pervenuta dalla ditta Malvestio 

S.P.A per un importo totale di Euro 10.134,61 ritenute meritevole di approvazione; 

 verificato che la spesa derivante dalla presente determinazione è allocata nella parte patrimoniale dello 

schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 2023 approvato con Delibera del Consiglio 

d’Amministrazione n. 27 dd. 28.12.2022; 

 visto il comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 
21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle A.P.S.P." che ha modificato l’art. 42 – Attività contrattuale - inserendo 
l’obbligo di applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia 

autonoma nel cui territorio le Aziende hanno sede provinciale; 

 vista la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale dell’amministrazione dei beni della 
Provincia Autonoma di Trento"; 

richiamato l’art. 36 ter 1 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. ad oggetto “Organizzazione delle procedure di 
realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture” ed in particolare il comma 6 che testualmente recita: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della 
Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del 
mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente 
secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

 preso atto che, in base all'importo presunto della fornitura, ai sensi del comma 4 dell’art. 21 della L.P. 
19/07/1990 n. 23 e ss.mm. è ammesso il sistema della trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

 visto che per gli acquisti effettuati tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPAT) 
non si applica per la stipula del contratto il termine dilatatorio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 10 

bis, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e ii; 

 precisato che il contratto sarà perfezionato con le modalità e nelle forme previste dalla piattaforma MEPAT; 

 ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per procedere al sollecito ed 

improcrastinabile acquisto visto i lunghi tempi di consegna e la necessità di rendicontare nei tempi stabiliti al fine 
dell’ottenimento del summenzionato contributo; 



 

 

 vista/o 

 il comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 
- nuovo ordinamento delle A.P.S.P." che ha modificato l’art. 42 – Attività contrattuale - inserendo l’obbligo di 
applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel 

cui territorio le Aziende hanno sede provinciale;  

 la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. “Disciplina contrattuale dell'amministrazione dei beni della Provincia 
Autonoma di Trento”; 

 la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

 la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento delle 
A.P.S.P."; 

 il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 

approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017; 

 il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 

contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L, 

successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

 lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 
17.05.2017; 

 il Regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 21 
dd 28.09.2017; 

 il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 del 

21 luglio 2017; 

 il Codice di comportamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 

 constatato che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 della 
l.r. 7/05; 

D E T E R M I N A 

1. Di acquistare presso la ditta MALVESTIO S.P.A. con sede a Villanova (PD) in via Marconi n. 12/d P. Iva 
00197370281 n. 5 letti elettrici “Equo Linear” completi e n. 5 materassi correlati al costo totale di € 

10.134,61 + Iva di legge. Codice CIG ZA439AEA94. 

2. Di imputare la spesa di € 10.134,61 più IVA di legge, nella parte patrimoniale dello schema di bilancio 

preventivo economico annuale-budget approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 27 dd. 

28.12.2022; 

3. Di stipulare il contratto con le modalità e nelle forme previste dalla piattaforma MEPAT. 

4. Di dichiarare, per i motivi in premessa esposti, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. dd 21 settembre 2005 n. 7; 

5. Di pubblicare all'albo dell'APSP (www.apspstoro.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 

della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm.,della L.R. n.8 13/12/2012, 

del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come emendato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa 
nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 

69 del 18/06/2009 – art. 32. 

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determina sono 

ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 30 giorni ai sensi 

dell'art. 120 del D.Lgs. 02.02.2010 n. 104. 

 

                                                                                                                                                                                      

              F.to La direttrice 

dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 26.01.2023 
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
  Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della  

L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
  Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 
     comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 26 gennaio 2023 

  F.TO LA DIRETTRICE 
           dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì 26 gennaio 2023 
    LA DIRETTRICE 

    dott.ssa Vaglia Beatrice 

 

http://www.apspstoro.it/

