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CIG  Z2A1D15682

I L   D I R E T T O R E

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 21.11.2016 veniva
destinato parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2015, per una
quota pari ad Euro 10.000,00, al finanziamento della spesa per l’acquisto di n. 1
macchina asciugabiancheria nonché di n. 1 lavello a due vasche per la cucina del Centro
Anziani;

-che con propria determinazione n. 255 del 28.11.2016 veniva impegnata a bilancio la
spesa di cui sopra;

- che all’uopo, con avviso datato 12.12.2016, pubblicato nel sito internet istituzionale di
questa Azienda per il periodo 12.12.2016 – 27.12.2016, veniva resa nota l’intenzione di
questa Amministrazione di procedere all’affidamento della fornitura del lavello di cui
sopra, previa individuazione delle potenziali ditte aspiranti mediante manifestazione di
interesse;

-che entro il termine previsto nell’avviso di cui sopra (ore 12.00 del 27.12.2016) è
pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della sotto indicata ditta, e che
pertanto non si è provveduto al sorteggio pubblico delle ditte da invitare:

Tecnoservice S.a.s. di Tinti Sergio & C. - Via Pisacane  n. 134  61032 Fano
– (PU);

-che con lettera prot. n. 11 del 09.01.2017 è stato richiesto alla ditta sopra indicata un
preventivo di spesa per la fornitura del lavello in questione;

VISTA l’offerta n. 004 del 23.01.2017 all’uopo prodotta dalla predetta ditta
Tecnoservice S.a.s., che prevede un costo, per la fornitura del lavello a due vasche

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAVELLO IN ACCIAIO
INOX, A DUE VASCHE, PER LA CUCINA DEL CENTRO
ANZIANI.
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comprensivo di miscelatore monoforo con leva e doccione, di Euro 644,00 oltre I.V.A.
al 22%;

DATO ATTO della congruità del prezzo relativo alla fornitura in questione in ragione
dei prezzi di mercato relativi al prodotto richiesto;

ACCERTATA la regolarità contributiva della predetta ditta Tecnoservice di Tinti
Sergio & C. S.a.s., attestata mediante Durc on line n. prot. INAIL_5292143 del
04.11.2016, avente scadenza validità 04.03.2017;

DATO ATTO che in sede di manifestazione di interesse con nota registrata al
protocollo dell’A.S.P. al numero n. 925 del 15.12.2016, la predetta ditta Tecnoservice
S.a.s. ha, tra l’altro, dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e i dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

VISTA altresì la nota datata 20.03.2012, con la quale la  succitata ditta Tecnoservice
S.a.s. ha comunicato, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010, il conto corrente dedicato;

CONSIDERATO:

- che per l’affidamento in questione è possibile procedere motivatamente
all’affidamento diretto senza procedimento di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

- che le motivazioni relative all’affidamento diretto si rivengono dalla procedura
adottata come sopra specificato in quanto sono stati rispettati i principi di cui all’art. 30
del predetto decreto legislativo;

DATO ATTO:

- che non si procede all’acquisizione della fornitura in questione sul MEPA in quanto
inferiore ad Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n.
296, modificato dall’art.1, comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- che l’affidamento della fornitura in oggetto avviene sulla scorta del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che il contratto si ritiene a corpo, come da disposizione di cui all’art. 3, lettera dddd)
del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e la stipula avverrà con la comunicazione, a mezzo
p.e.c., dell’affidamento ai sensi dell’art. 32, comma 14, del predetto Decreto
Legislativo;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla predetta ditta Tecnoservice di Tinti Sergio
& C. S.a.s. la fornitura in questione;

DATO atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente Codice
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Identificativo Gara (CIG) Z2A1D15682 alla procedura in questione;

CONSIDERATO che l’importo della fornitura risulta inferiore ad Euro 1.000,00 e che
pertanto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento regionale 27.01.2009, n. 2 e s.m.i., nonché
dell’art. 28 del vigente Regolamento di Contabilità di questa Azienda, non risulta
possibile effettuare l’acquisto in conto capitale in quanto detto bene si considera
interamente ammortizzato nell’esercizio e pertanto va acquisito con imputazione a
spesa corrente;

RITENUTO, per quanto su esposto, non utilizzare, per il finanziamento della fornitura
in questione, la somma già vincolata a tale scopo con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 29 del 21.11.2016 sopra richiamata;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16.01.2017, relativa
all’autorizzazione all’esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la presente fornitura non risulta frazionabile;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07.01.2017, con la
quale veniva disposta la nomina del sottoscritto quale Direttore dell’A.S.P. Pergola;

VISTI il vigente Statuto, il Regolamento di organizzazione ed il Regolamento di
contabilità di questa Azienda;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrarre;1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente2)
determinazione;

di affidare, per quanto in narrativa, alla ditta Tecnoservice di Tinti Sergio & C.3)
S.a.s., con sede in Fano (PU), Via Pisacane n. 134, la fornitura di n. 1 lavello a due
vasche, in acciaio inox, completo di miscelatore, come da offerta n. 004 del
23.01.2017 dalla stessa ditta presentata, comportante una spesa complessiva di Euro
785,68 I.V.A. compresa, alle condizioni di cui alla nostra nota prot. 11 del
09.01.2017;

di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante conferma4)
d’ordine digitale da trasmettere a mezzo pec ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016;

 di impegnare la spesa derivante dalla presente determinazione sul cap. 140 “Spesa5)
acquisto e manutenzione mobili ecc.” del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2017 in corso di formazione;
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE

Pergola  26-01-2017 Il Direttore

==============================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE:

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Direttore6)
dell’A.S.P. Pergola.

 RENZO MORASCHINI

DATA  26-01-2017

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line  dell’A.S.P. Pergola
per quindici giorni consecutivi dal   26-01-2017   al  10-02-2017
(N.24  REG.PUB.).

IL DIRETTORE

Pergola Il Direttore

DATA  26-01-2017

      RENZO MORASCHINI

F.to  RENZO MORASCHINI
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F.to  RENZO MORASCHINI


