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DETERMINAZIONE N. 700 DEL 6/12/2017



 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 145 del 23.03.2017, è stato 
affidato alla ditta Effegi di Fantoni G. & C. s.n.c. la fornitura di materiale cartaceo uso 
igienico e prodotti area bagno a seguito di espletamento di procedura d'appalto 
condotta ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 “Contratto sotto soglia” con la 
modalità in RDO (richiesta d’offerta) sul mercato elettronico Consip (MePa); 
Atteso che in ragione del mutamento organizzativo introdotto dalla Legge n. 23/2015 
era stato stimato un importo presunto, quantificato in ragione dei consumi storici e 
dei prezzi definiti dal MePa, di € 26.666,30 (IVA esclusa), per un periodo di 
ventiquattro mesi; 
Dato atto che tale importo è risultato insufficiente e che pertanto in ragione dei 
consumi effettivi dei mesi precedenti risulta opportuno integrare il valore del 
contratto di € 4.079,16 (IVA inclusa) per l’anno 2017 e di € 4.079,16 per l’anno 2018 
per un valore totale di € 8.158,32 (IVA esclusa); 
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di 
acquisto di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico – Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 

a) di integrare il programma di spesa per la fornitura in oggetto di € 9.953,15 (IVA 
inclusa) fino al 31.12.2018;  

b) di dare atto che il Servizio Risorse Strumentali provvederà al monitoraggio dei 
costi derivanti dalla fornitura, al fine del rispetto delle assegnazioni regionali per il 
2017; 

c) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad               
€ 9.953,16 (IVA compresa), trova riferimento nella Contabilità Aziendale – 
Bilancio Sanitario anni 2017 - 2018 al conto 40.03.200 “Mat. Guard. Pul.e Conv. 
C/acquisti” come segue: 
 anno 2017 programma di spesa n. 164/2017 € 4.976,58 (omnicomprensivi) 

per un totale complessivo di € 20.468,44 comprensivi dell’importo di cui alla 
precedente Determinazione n. 145 del 23.03.2017;  

 anno 2018 programma di spesa n. 164/2017 € 4.976,57 (omnicomprensivi) 
per un totale complessivo di € 20.468,44 comprensivi dell’importo di cui alla 
precedente Determinazione n. 145 del 23.03.2018;  

d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 
e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009; 

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


