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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di 

Presidenza dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione a seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere  X 

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Acquisto nuovi arredi per saloni piano terra e 1° piano della Casa di Riposo e Residenza 

Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 CONSIDERATO che i saloni del piano terra e del 1° piano della Casa di Riposo e Residenza Protetta 

per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona presentano un numero elevato di arredi 

vetusti, molti dei quali fortemente danneggiati dall’utilizzo e mancanti di alcuni componenti andati rotti con 

il tempo; 

 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei mobili di entrambi i saloni 

sopra descritti; 

 

 ATTESO che, contestualmente alla sostituzione dei mobili, si rende opportuno intervenire nel salone 

del piano terra della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – 
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Servizi alla Persona con un intervento di sostituzione del rivestimento delle pareti esistente, in quanto 

mostrante anch’esso evidenti segni di deterioramento dovuti al tempo; 

 

 DATO ATTO che si è proceduto a richiedere gli opportuni preventivi a ditte specilizzate nelle 

forniture di cui ai punti precedenti; 

 

 VISTI, pertanto, i preventivi inerenti alla fornitura dei mobili presentati dalle seguenti ditte: 

- Harmonie Care Help, con sede in Via C. Teggi, 85 – 42123 Reggio Emilia (prot. n. 64 del 

21.02.2022) 

- Prontomed S.r.l., con sede in Via E. Bartolomei, Loc. Paciana – 06034 Foligno (PG) (prot. n. 65 

del 21.02.2022); 

 

 EVIDENZIATO che per le suddette forniture, al fine di perseguire il principio dell’economicità ed 

efficacia della spesa, si rende necessario ricorrere a più soggetti economici, come di seguito meglio 

esplicitato: 

- Prontomed S.r.l., con sede in Via E. Bartolomei, Loc. Paciana – 06034 Foligno (PG): 

a) n. 20 tavoli 95x95x78 cm, h 82 cm per inserimento sedie a rotelle, con altezza regolabile, 

bordato in pvc, con ancoli stondati, al costo unitario di € 170,00 oltre IVA al 22%; 

b) n. 15 poltrone con struttura lamellare, monoscocca imbottita, senza pediera ed a schienali 

fisso, al costo unitario di € 237,00 oltre IVA al 22%; 

c) n. 1 mobile per sala da pranzo di dimensioni 1804x1200x440 cm, al costo unitario di € 

875,00 oltre IVA al 22%. 

- Harmonie Care Help, con sede in Via C. Teggi, 85 – 42123 Reggio Emilia: 

a) n. 10 tavoli quadrati con piano in laminato bordo abs, piastra e gambe quadrate in legno, 

dimensioni 120x120x81 cm, al costo unitario di € 440,00 oltre IVA al 22%. 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Artigian Plast, con sede in Via Albertini 36 b/2 – 60131 

Ancona, relativo alla fornitura e posa in opera del rivestimento vinilico della parete del salone del piano terra 

della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 

Persona (prot. n. 66 del 21.02.2022); 

 

 ATTESO che dal preventivo della ditta Artigian Plast, con sede in Via Albertini 36 b/2 – 60131 

Ancona, si evince che il costo complessivo dei lavori di rimozione del rivestimento esistente e del battiscopa 

presso il salone del piano terra, preparazione del fondo, fornitura e posa in opera del rivestimento vinilico, 

del battiscopa e degli angolari, smaltimento del materiale rimosso, ammonta a complessivi € 3.196,00 + IVA 

22%;  

 

 RITENUTO di procedere per l’acquisizione delle forniture in oggetto, ai sensi dell’art. 36, commi 1 

e 2 lettera a), del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 

tempestività;  

 

 TENUTO CONTO che, alla luce dei preventivi richiesti alle ditte convocate, l’importo della 

fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, con il quale viene autorizzato 

fino al 30.06.2023 l’affidamento diretto per le forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 

rispetto del principio di rotazione; 

 

 PRECISATO, altresì, che in capo agli affidatari non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2
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 PREMESSO che le forniture da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto 

necessario per lo svolgimento delle attività della Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della 

Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona e non presentano caratteristiche inidonee o superflue; 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

  

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

  

 02- DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

  

 03- DI APPROVARE la fornitura presso la ditta Prontomed S.r.l., con sede in Via E. Bartolomei, 

Loc. Paciana – 06034 Foligno (PG) dei seguenti bene: 

a) n. 20 tavoli 95x95x78 cm, h 82 cm per inserimento sedie a rotelle, con altezza regolabile, 

bordato in pvc, con ancoli stondati, al costo unitario di € 170,00 oltre IVA al 22%; 

b) n. 15 poltrone con struttura lamellare, monoscocca imbottita, senza pediera ed a schienali fisso, 

al costo unitario di € 237,00 oltre IVA al 22%; 

c) n. 1 mobile per sala da pranzo di dimensioni 1804x1200x440 cm, al costo unitario di € 875,00 

oltre IVA al 22%. 

per complessivi € 7.830,00 (euro settemilaottocentotrenta/00) più IVA al 22% pari ad € 1.772,60 (euro 

millesettecentosettantadue/60), ovvero omnicomprensivi € 9.552,60 (euro 

novemilacinquecentocinquantadue/60). 

 

 04- DI APPROVARE la fornitura presso la ditta Harmonie Care Help, con sede in Via C. Teggi, 85 

– 42123 Reggio Emilia di n. 10 tavoli quadrati con piano in laminato bordo abs, piastra e gambe quadrate in 

legno, dimensioni 120x120x81 cm, al costo totale di € 4.400,00 (euro quattromilaquattrocento/00) più IVA 

al 22% pari ad € 968,00 (euro novecentosessantotto/00), ovvero omnicomprensivi € 5.368,00 (euro 

cinquemilatrecentosessantotto/00). 

 

 05- DI APPROVARE la fornitura presso la ditta Artigian Plast, con sede in Via Albertini 36 b/2 – 

60131 Ancona, dei lavori di rimozione del rivestimento esistente nel salone del piano terra e del battiscopa, 

preparazione del fondo, fornitura e posa in opera del rivestimento vinilico, del battiscopa e degli angolari e 

smaltimento del materiale rimosso, per complessivi € 3.196,00 (euro tremilacentonovantasei/00) più IVA 

22% pari ad € 703,12 (settecentotre/12), ovvero omnicomprensivi € 3.899,12 (euro 

tremilaottocentonovantanove/12). 

 

 06- DI INDICARE i CIG n. ZE0355810C Prontomed S.r.l., CIG n. Z703558141 Harmonie Care 

Help, CIG n. Z3E3558181 Artigian Plast, relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto. 

 

 07- DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 18.819,72 (euro 

diciottomilaottocentodiciannove/72) per le forniture in parola, mediante imputazione nel bilancio della 

Fondazione di € 14.920,64 (euro quattordicimilanovecentoventi/64) al Titolo “Attrezzature industriali e 

commerciali” - Capitolo “Mobili e arredi assistenziali” e di € 3.899,12 (euro 

tremilaottocentonovantanove/12) al Titolo “Terreni e fabbricati”- Capitolo “Fabbricato in Viale degli Eroi 

17” (relativamente ai lavori di rimozione del rivestimento esistente e posa in opera di materiale vinilico come 

sopra già descritto). 

 

 08- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente Atto a tutti gli effetti di Legge.  

 

09- DI ACCLARARE che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interessi, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente Delibera. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 24.02.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


