DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 123

DEL 29/01/2018

OGGETTO
FORNITURA DI N.1 DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'EGAS - CIG Z5B1E7F1B2
- CUP H26G17000010002.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elena Pitton
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Considerato che, per le vie brevi, in data 15.01.18 il Referente dell’URP, CUP regionale e
supporto alla gestione programmi regionali di screening ha segnalato la necessità di disporre
di un distruggi documenti;
Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale;

Richiamata la determinazione dirigenziale del responsabile “SC Provveditorato
Centralizzato” n. 560/17, con cui si era provveduto a individuare, a seguito di RdO MePa n.
1576430, la ditta Nada 2008 srl di Roma quale migliore offerente per la fornitura di n. 4
distruggi documenti 1823111 HSM Securio B32 a favore di varie strutture dell’EGAS e che tale
modello può soddisfare le esigenze rappresentate dalla Direzione Sanitaria in parola;
Accertata la validità dell’offerta di che trattasi e acquisita la disponibilità della ditta come
sopra individuata alla fornitura alle medesime condizioni economiche di cui alla Rdo Mepa
citata ovvero:
- n. 1 distruggi documenti 1823111 HSM Securio B32 A € 530,00, IVA 22% esclusa;

Ritenuto, ciò premesso, ed in considerazione dell’esiguità dell’importo della fornitura, di
procedere all’acquisto dalla ditta Nada 2008 di n.1 distruggi documenti nel modello ed alle
condizioni come sopra meglio specificati;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto 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 affidare alla ditta Nada 2008 srl di Roma la fornitura di n.1 distruggi documenti
1823111 HSM Securio B32 A per un importo complessivo di € 530,00, IVA 22%
esclusa;

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva, pari a € 646,60 I.V.A. inclusa, farà carico
ai fondi disponibili sul Piano Investimenti dell’anno 2018, di cui al decreto di
concessione n.1138/SPS/2017;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione
alle parti per gli adempimenti di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Elena Pitton
Elenco allegati:
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