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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 503  DEL 16/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL 
D.LGS. 50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (PREV. 
2020/DIAG/67, 70 – PREV. 2020/DM/61, 128 – PREV.  2020/ECO/066 – PREV. 
2020/FAR/178, 191) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che, con note agli atti dei referenti delle Aziende del SSR utilizzatrici, sono pervenute le 
richieste di approvvigionamento relative alla fornitura dei beni non oggetto di gare centralizzate attive, i 
cui fabbisogni quali-quantitativi sono riportati nell’allegato prospetto che fa parte integrante della 
presente, da cui si evincono inoltre l’importo presunto di spesa, il CIG, il nominativo del RUP e l’Ente 
richiedente;  
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione delle forniture in questione, in attesa del 
loro inserimento in nuove procedure di gara e/o nelle more della stipula dei conseguenti contratti;  
 
Visti:  

- l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. dell’11.7.2018 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 

20518/2016 del 19.2.2016; 
- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.9.2017, tuttora in vigore; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, invitando a 
presentare offerta le ditte individuate nel prospetto allegato; 
 
Visto le condizioni economiche proposte dalle ditte fornitrici interpellate, riportate nell’allegato 
prospetto, ritenute corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste e congrue per i prezzi offerti 
rispetto alle attuali condizioni del mercato; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni richiesti, così come riportato nell’allegato prospetto, da 
cui si evincono i fabbisogni, le condizioni economiche offerte, i CIG, il nominativo del RUP e la durata 
contrattuale; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della “SC Gestione Contratti”, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione dei contratti, ai sensi di quanto 
previsto dal Decreto ARC n. 103 del 29.4.2020; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la fornitura dei beni di cui sopra alle ditte, nei quantitativi, negli articoli, per i prezzi e per la 

durata contrattuale, così come riportati in dettaglio nell’allegato prospetto che fa parte integrante del 
presente atto, in esecuzione delle procedure svolte ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 38.809,10, posta a carico dei Bilanci 2020, 2021 e 

2022 troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica dei beni e che tali costi 
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato alla determina.pdf 
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