DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1059

DEL 17/10/2017

OGGETTO
AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
EUROPEA PER LE AZIENDE AAS3 E ASUIUD IN ESECUZIONE A PROCEDURE
SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 D.LGS.50/2016 (RIF.DET A CONTRARRE
N.943 DD 21/9/17 RIF.PREV.2017/DM/164,432 E 439)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la determinazione a contrarre n.943 del 21/9/2017 con cui veniva disposto di
attivare iter procedimentali sul Mercato Elettronico di CONSIP, ovvero con procedure
ordinarie ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’affidamento delle
forniture di beni richiesti da AAS3 e da ASUIUD;

Rilevato che entro i termini previsti, in seguito all’attivazione delle procedure suddette, sono
pervenute le proposte economiche delle ditte invitate, riportate nell’allegato prospetto;
Dato atto che in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei beni oggetto della presente,
per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 ovvero al minor
prezzo;
Stabilito che l’individuazione del miglior offerente diviene, con l’adozione del presente
provvedimento da parte di EGAS, immediatamente vincolante per la Ditta;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni richiesti da AAS3 e da ASUIUD, così come riportato
nell’allegato prospetto, da cui si evincono i fabbisogni, le condizioni economiche offerte, i CIG e le
motivazioni di scelta del contraente;
Visto il D.Lgs. 50/2016;

Individuato il responsabile unico del procedimento nella persona della dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

1. di affidare la fornitura dei beni richiesti da AAS3 e da ASUIUD, così come riportato nell’allegato

prospetto, da cui si evincono i fabbisogni, le condizioni economiche offerte, i CIG e le motivazioni
di scelta del contraente, in esecuzione delle procedure svolte ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;

2. che la spesa presunta di € 44.205,35 trova allocazione al conto del bilancio d’esercizio 2017 e
del bilancio 2018, ove verrà opportunamente prevista e che tali costi trovano integrale
copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
1
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