DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1232

DEL 21/11/2017

OGGETTO
AFFIDAMENTO FORNITURE DI BENI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS.
50/2016 (PREV. N. 2017/FAR/278 RIF DETERMINA A CONTRARRE N. 1137
DEL 30.10.2017)

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

Richiamata la Determina a contrarre n. 1137 del 30.10.2017;

Rilevato che entro i termini previsti, sono pervenute le proposte economiche delle ditte
invitate, riportate nell’allegato prospetto, ritenute corrispondenti alle caratteristiche tecniche
richieste ed accertata la congruità dei prezzi;

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;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria da parte di EGAS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di affidare le fornitura dei beni così come riportato nell’allegato prospetto, che fa parte integrante
della presente, in esecuzione delle procedure svolte ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016;
2.

che la spesa complessiva di € 1.000,02 presunta posta a carico del Bilancio 2017-2018, troverà
allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, 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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