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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 677-2021 del 27/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORTOPEDIA MICHELOTTI SRL 
PER L’ACQUISTO DI UN AUSILIO PROTESICO PER UN MINORE INVALIDO, 
AFFETTO DA PARALISI CEREBRALE INFANTILE DI TIPO TETRAPLEGICO. 
CIG: Z3333996D8.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.677-2021 del 27/10/2021

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;  •

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d'ufficio;
 
PREMESSO CHE il minore N.P. residente nel comune di Massa Marittima, invalido, affetto da 
paralisi cerebrale infantile di tipo tetraplegico, utilizza al proprio domicilio un ausilio protesico 
indispensabile alla sua vita quotidiana, trattasi di seggiolone posturale, difficilmente trasportabile e 
pertanto inutilizzabile in ambito scolastico;
 
APPURATO che l’istituto scolastico del minore ha chiesto a questa Società della salute di poter 
utilizzare il presidio, non in quanto livello essenziale sanitario, ma in quanto sussidio sociale per il 
bambino che altrimenti avrebbe enormi difficoltà a frequentare la scuola;
 
CONSIDERATO che l’ausilio, che verrà progressivamente adattato per essere adeguato alle varie 
fasi di crescita del minore, lo seguirà negli anni e nei vari ambienti scolastici;
 
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO aderire alla richiesta della scuola, in ragione di 
quanto previsto dalla legge 104/92, per quanto compete agli enti locali per l’inserimento dei 
soggetti diversamente abili in ambito scolastico;
 
APPURATO CHE, dopo una informale indagine di mercato, è stato ritenuto adeguato il 
preventivo presentato dalla ditta OM Srl (Ortopedia Michelotti), con sede legale a Lucca, via Lippi 
Francesconi, 1256 S/M, P.Iva 02440410468, poiché il prodotto offerto possiede tutte le 
caratteristiche prescritte dal medico curante e dal fisioterapista che da anni segue il bambino;
 
DATO ATTO CHE per il presidio ortopedico, così come richiesto, la ditta Michelotti ha 
presentato un’offerta economica di € 2.486,29 oltre Iva del 4% (prot.aziendale 2237/2021)
 
RITENUTO che:
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tale preventivo é stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevarne la 
congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti dall’Azienda e con i valori medi 
di mercato;

•

tali elementi consentono di valutare il preventivo di spesa della Michelotti come 
conveniente sotto il profilo qualitativo ed economicamente vantaggioso;

•

CONSIDERATO che in relazione a quanto sopra esposto è possibile procedere, per l’acquisto del 
presidio ortopedico di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1 co. 2 
lett. a) del D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 129/2021;
 
RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, l’Ufficio Amministrativo 
dell’U.F. Servizi Socio-sanitari e Socio-educativi ha provveduto a richiedere all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: n. 
Z3333996D8;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) , per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 
Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di 
competenza nel presente atto:

art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020;•
D.L. 77/2021 convertito con L. 129/2021;•
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della 
pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;

•

il vigente Regolamento di contabilità;•

 
DETERMINA
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per le motivazioni espresse in narrativa,
 
di APPROVARE il preventivo per la fornitura di un presidio ortopedico dotato delle 
caratteristiche idonee per il minore invalido, affetto da paralisi cerebrale infantile di tipo 
tetraplegico, così come indicato dalla scheda del medico curante e dal fisioterapista, pervenuto 
dalla ditta OM Srl (Ortopedia Michelotti), con sede legale a Lucca, via Lippi Francesconi, 1256 
S/M, P.Iva 02440410468, per un importo complessivo di € 2.486,29 oltre Iva del 4%, depositato 
agli atti d'ufficio;
 
di AGGIUDICARE la fornitura di cui all'oggetto del presente atto alla ditta OM Srl, secondo le 
modalità e le caratteristiche contenute nel preventivo sopra citato;
 
di DARE ATTO che la spesa per la fornitura di cui sopra ammonta complessivamente a € 
2.486,29 oltre Iva del 4%;
 
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura e dopo le verifiche di legge e di idoneità del prodotto;
 
di COMUNICARE l’affidamento della fornitura alla ditta OM Srl;
 
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO 
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


