DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1007

DEL 12/09/2018

OGGETTO
PC18SER057 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E CURA DEGLI ANIMALI
D’AFFEZIONE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI ASUIUD, PER MEZZO DI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA VETERINARIA PRESSO
STRUTTURA CONVENZIONATA – DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che il Manager degli Acquisti dell’ASUIUD, con nota agli atti, chiede l’attivazione di una
procedura per l’affidamento del servizio di primo soccorso e cura degli animali d’affezione nell’ambito
del territorio di AsuiUd, per mezzo di prestazioni specialistiche di medicina veterinaria presso
struttura convenzionata, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4
lett. b);
Dato atto che l’importo presunto del servizio in premessa è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamato l’art. 2-Pianificazione programmazione/determina a contrarre del Regolamento aziendale
per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che, ai sensi dell’art. 32
co. 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dispone che la procedura di affidamento del servizio prende avvio con la
determinazione a contrarre;
Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prodotti comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;

Ritenuto pertanto:
- di svolgere la citata procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ovvero economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- di invitare a presentare offerta agli operatori individuati attraverso l’indagine esplorativa
effettuata mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse (prot.n. 27811 del
27/08/2018);
- di definire che l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b);
Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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 attivare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata
finalizzata all’affidamento del servizio di primo soccorso e cura degli animali d’affezione
nell’ambito del territorio di AsuiUd, per mezzo di prestazioni specialistiche di medicina
veterinaria presso struttura convenzionata, invitando a presentare offerta gli operatori
individuati mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. n. 27811 del
27/08/2018;
2. di individuare il miglior offerente secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c 4
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
3. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni generali
delle forniture alla specifica richiesta di offerta.

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