D E T E R M I N A Z I O N E D EL R ES P O NS A B I L E
“ S C P RO V V E D I T O R A TO C E N T R A L I Z Z A T O ”

N. 1161

DEL 02/11/2017

O G G E T TO
PC17SER056 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI
PAWEB PER EGAS CIG ZE02086F90

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

Premesso che la Direzione Aziendale di Egas, con nota conservata agli atti, chiede
l’attivazione di procedura per la sottoscrizione di un abbonamento annuale a partire dal 1
gennaio 2018 alla banca dati PAweb con attivazione di un massimo di 15 utenze;
Dato atto che l’importo della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del 29/09/2017, che
definisce le modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi agli articoli:
- 5. Procedure di affidamento
- 8. Acquisizione di importo compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00 i.e. “consentita con
affidamento diretto previa indagine di mercato, fatti salvi i casi di estrema urgenza o
servizi e forniture offerti in regime di esclusiva, per i quali potrà essere richiesto un
solo preventivo ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016

Considerata la necessità definita dalla Direzione Aziendale di avviare la procedura in tempi
brevi;

Verificato che l’oggetto del presente atto risulta essere prodotto esclusivo della ditta
Celcommerciale srl con sede a Bergamo (BG);

Ritenuto pertanto di precedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett a) del D.Lgs 50/2016;
Acquisito in data 20 ottobre 2017 il preventivo per il servizio oggetto del presente atto come
di seguito riportato:
Descrizione
Abbonamento
12
mesi
Banche
dati
pacchetto
PAweb/inform@sanità on line, n. 4 riviste di formazione e
pacchetto Formulari e Regolamenti on line

n. utenze
Fino a 15

Importo i.e.
€ 3.100,00

Considerato che l’importo offerto risulta in linea con analoghi servizi già aggiudicati;

Ritenuto di affidare il servizio alla ditta Celcommeriale srl con sede a Bergamo alle condizioni
sopra riportate;
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e successivo correttivo n. 56/2017;
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni
Tracanelli;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiudicare alla ditta Celcommerciale srl il servizio oggetto del presente atto alle
seguenti condizioni:

Descrizione
Abbonamento
12
mesi
Banche
dati
pacchetto
PAweb/inform@sanità on line, n. 4 riviste di formazione e
pacchetto Formulari e Regolamenti on line

n. utenze
Fino a 15

Importo i.e.
€ 3.100,00

2. di dare atto che l’importo lordo presunto, pari a € 3.100= I.V.A. esclusa, troverà
copertura nel Bilancio che verrà predisposto per l’anno 2018;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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