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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 161 DEL 22/09/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 161 DEL 22/09/2020 

 

Oggetto: Acquisto tapis roulant. Determinazione a contrarre (CIG Z7F2E66ECD) 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n°. 6 del 20/03/2019, di approvazione della proposta di piano 
programmatico e bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

VISTA l’Ordinanza Regionale Emilia Romagna 526/2020 che subordina la riapertura del CSRD Camelot (dopo chiusura 
per COVID) alla netta separazione degli spazi con il CSRR che ha comportato una diversa ed esclusiva collocazione di 
arredi, strumenti ed attrezzature; 

CONSIDERATO che occorre la necessità di garantire agli utenti del CSRR la possibilità di svolgere come prima attività 
motoria all’interno della struttura, necessità tanto più impellente quanto più ci si avvicina alla brutta stagione; 

VERIFICATO che è necessario dotare il servizio di un tapis roulant, in quanto quello in dotazione è rimasto di esclusiva 
pertinenza del CSRD; 

VERIFICATO che la somma da destinare è ampiamente coperta dalle donazioni ancora a disposizione; 

VERIFICATO che sul MEPA non è stato possibile acquistare l’attrezzatura in oggetto in quanto i tempi di consegna non 
erano garantiti e comunque le date ipotizzabili non erano prima del 2021, causa eccesso di domanda; 

VALUTATE le offerte sul sito di e-commerce Amazon; 

CONSIDERATA conveniente l’allegata offerta relativa al tapis roulant TOORX Walker, usato, al prezzo di € 374,00, dotato 
di garanzia e possibilità di restituzione; 

RITENUTO di provvedere ad approvare la suddetta offerta; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

DATO ATTO che: 

- l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: fornitura tapis roulant dotato di corrimani e cintura di supporto lombare per CSRR 
Camelot 

b) importo di affidamento: € 374,00 (CIG Z7F2E66ECD);  
c) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto (vedere premessa); 
d) modalità di acquisto: ordine diretto; 
e) verifica requisiti: DURC regolare; 

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 
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- il sottoscritto, in qualità di Responsabile Area Disabili, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di 
agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale 
e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1. Di affidare al sito di e-commerce  AMAZON C.F/Partita IVA 01309150330, per le motivazioni esposte in premessa, 
la fornitura di: 

 Costo unitario € IVA € Costo totale € 

N° 1 tapis roulant con corrimano e 
fascia lombare 

374,00 / 374,00 

 

Per un totale di 374,00 euro (CIG Z7F2E66ECD). La spesa è coperta dalle donazioni ancora a disposizione del CSR 
Camelot. 

 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

3. Di stabilire che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile Area Disabili. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA DISABILI 

Dott. Carlo Gobbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato determinazione n° 161/2020 
 
 

 
 

PREVENTIVO PER ACQUISTO TAPISROULANT CSRR CAMELOT 

 

 

Dal 10 ottobre 

649 euro 

Caratteristiche del prodotto: 
 Motore: 2/3 (Peak) HP DC 
 Velocità: 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h 
 Piano di corsa: 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm 
 Programmi: 1 libero, 12 presettati, target: tempo, distanza, calorie 
 Peso massimo utilizzatore: 110 Kg 
 Sistema ammortizzante: piano di corsa su 6 elastomeri 
 Diametro rulli: anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm 
 Corrimani: removibili per utilizzo del tapis roulant con inclinazione manuale su 3 livelli 
 Peso del prodotto: 58 Kg 
 Dimensioni prodotto: 1635 x 700 x 1315 mm 
 Dimensioni chiuso: 1130 x 715 x 1400 con corrimani smontati 
 Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto 
 Peso del prodotto imballato: 68 Kg 
 Dimensioni imballo: 1690 x 760 x 290 mm 
 Certificazioni: CE-ROHS-EN957 

Caratteristiche della console: 

display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight 
 sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse 
 comandi velocità e start/stop su corrimano 
 tasti scelta rapida velocità: 1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h 
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Informazioni fornite dalla console 

 velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma in esecuzione 
 supporto per smartphone/tablet in dotazione 
 Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione 

 

 

Dal 27 ottobre 

649 euro 

Il prodotto più indicato per una perfetta riabilitazione è il "CAMMINATORE". 
Il Toorx TRX Walker Evo è un camminatore con dei comodi maniglioni per avere una presa sicura ed 
efficace durante l'esercizio. La cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni fornita col Walker 
permette un allenamento esente da pericoli anche per le persone con difficoltà maggiori. 
La cosa che distingue il nostro "camminatore" da un normale tapis roulant è la "frizione" che possiede. Questa serve 
per non surriscaldare il motore alle bassissime velocità, dove il peso dell'utente grava completamente sul nastro 
corsa, l'attrito è maggiore e il motore sforza molto di piu'. 
Questa particolarità ci consente di camminare molto lentamente sul tappeto, di avere la corretta postura e 
impostazione di camminata per la riabilitazione e di mantenere il nostro prodotto sempre efficente evitando danni al 
motore. 
 
IL motore da 2 cavalli sommato allo "scambiatore" di velocità permette quindi di raggiungere una velocità di 8 km/h 
partendo da un minimo di 0,4 Km/h, con incrementi di 0,1 Km/h. 
 
L'ampia superfice di corsa, ancora più grande nella nuova versione EVO, permette una grande libertà di 
movimento anche per le persone più impacciate, mentre gli elastomeri posti sotto il nastro corsa aiutano a ridurre 
l'impatto della camminata che si avrebbe sulle ginocchia. 
 
Una volta finito il periodo riabilitativo, il nostro TRX WALKER EVO può diventare un normale tapis roulant; 
smontando infatti i supporti per l'appoggio  durante la camminata, è possibile inclinarlo manualmente su tre livelli. 
 
Sul display retroilluminato è possibile tenere sempre sotto controllo velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo 
consumo calorico-programma in esecuzione. Le  
pulsazioni possono essere rilevate tramite gli appositi sensori manuali hand pulse.  
 
L'allenamento "normale" e le camminate riabilitative sono garantiti dai 12 programmi preimpostati in memoria 
sulla console, mentre una volta terminato il proprio allenamento, togliendo i corrimano è possibile chiudere il tapis 
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roulant per ridurre a minimo l'ingombro per poi spostarlo grazie alle due pratiche ruote. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
Motore 2/3 (Peak) HP DC  
Velocità 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h 
Piano di corsa 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm 
Programmi: 1 libero, 12 presettati,  target: tempo, distanza, calorie 
Display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight 
Sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse 
Comandi velocità e start/stop su corrimano 
Tasti scelta rapida velocità:  1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h        
Informazioni fornite dalla console: velocità-frequenza cardiaca-distanza-tempo-consumo calorico-programma 
in esecuzione 
Supporto per smartphone/tablet in dotazione 
Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione 
Peso massimo utilizzatore 110 Kg  
Sistema ammortizzante piano di corsa su 6 elastomeri 
Diametro rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm 
Corrimani removibili per utilizzo del tapis roulant con inclinazione manuale su 3 livelli 
Peso del prodotto  58 Kg 
 
Dimensioni prodotto  1635 x 700 x 1315 mm 
Dimensioni chiuso 1130 x 715 x 1400 con corrimani smontati 
Struttura pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto 
Peso del prodotto imballato  68 Kg 
Dimensioni imballo  1690 x 760 x 290 mm 
 
Certificazioni  CE-ROHS-EN957 
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Consegna dal 13 al 21 ottobre  

485 euro 

CARATTERISTICHE 
Migliorare la circolazione sanguigna, ritardare l'invecchiamento; aumentare la vitalità umana; aumentare l'appetito, 
integrare la nutrizione, migliorare la forma fisica; per le donne, ha anche l'effetto sorprendente di regolare le 
mestruazioni e ridurre le malattie ginecologiche; esercitare la volontà umana e la resistenza. 
 
PARAMETRO: 
Nome prodotto: Walking Machine / Tapis roulant per anziani 
 
Usi: famiglia 
 
Carico massimo: 120 kg 
 
Peso netto: 36 kg 
 
Gamma di velocità: 0,5KM / H-6KMH 
 
Funzione aggiuntiva: installare il corrimano di sicurezza 
 
Sia da installare: il bracciolo può essere rimosso 
 
Dimensioni della cintura da corsa: 100 * 36 cm 
 
Dimensioni del prodotto: 128 * 115 * 60 cm 
 
Forza motrice: elettrica 
Test della frequenza cardiaca: contatto 
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Consegna dal 7 al 16 ottobre 

725,99 euro 

[Parametri di base] 
 
Gamma di velocità: 0,5-6 km / h 
 
Peso netto: 36 kg 
 
Dimensione espansa: 128 * 115 * 60 cm (50 * 45 * 23,5 pollici) 
 
Lunghezza bracciolo: 86 cm (33,5 pollici) 
 
Carico massimo: 120 kg 
 
Dimensioni della cintura da corsa: 100 * 36 cm (39 * 14 pollici) 
 
Sia da installare: il bracciolo può essere rimosso 
 
Funzione aggiuntiva: aggiungere corrimano di sicurezza 
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Consegna 23 -25 settembre 

374 euro 

 
Dimensioni prodotto  156.5 x 71.5 x 131.5 cm; 111.23 Kg 

Numero modello articolo  TRX-WALKER  

Colore  Nero  

Numero di articoli  5  

Stagione  Tutto l'anno  

Batterie/Pile incluse?  No  

Marca  Toorx  

peso massimo sopportato 100 Chilogrammi  

Peso articolo  111 kg  
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Consegna 3 – 7 ottobre 
 

999,00 euro 

 

Dimensioni prodotto  29 x 169 x 76 cm; 58 Kg 

Riferimento produttore  8029975993751  

Tipo di display  LCD  

Batterie/Pile incluse?  No  

Marca  Toorx  

peso massimo sopportato 110 Chilogrammi  

Peso articolo  58 kg  
 

Motore: 2/3 (Peak) HP DC Velocità: 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h Piano di corsa: 430 x 1270 
mm - spessore nastro 1,6 mm Programmi: 1 libero, 12 presettati, target: tempo, distanza, calorie Peso 
massimo utilizzatore: 110 kg Sistema ammortizzante: piano di corsa su 6 elastomeri Diametro rulli: 
anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm Corrimani: removibili per utilizzo del tapis roulant con 
inclinazione manuale su 3 livelli Peso del prodotto: 58 kg Dimensioni prodotto: 1635 x 700 x 1315 mm 
Dimensioni chiuso: 1130 x 715 x 1400 con corrimani smontati Struttura: pre-assemblato, nr. 2 ruote di 
trasporto Peso del prodotto imballato: 68 kg Dimensioni imballo: 1690 x 760 x 290 mm Certificazioni: CE-
ROHS-EN957 Garanzia: 2 anni CONSOLE display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight sistema 
rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse comandi velocità e start/stop su corrimano tasti scelta 
rapida velocità:1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h Informazioni fornite dalla console: velocità-frequenza cardiaca-
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distanza-tempoconsumo calorico-programma in esecuzione supporto per smartphone/tablet In 
dotazione Cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione 
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