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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.03072
 

DEL 04/07/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

APPROVAZIONE ODA EFFETTUATO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER 

ACQUISTO DI SIRINGHE PER IRRIGAZIONE PER LE ESIGENZE DEGLI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRIA.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Viste le D.D.G.: 
 n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la predisposizione e 

formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti , come modificato con 
deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018;  

 n.  2017/00640 del 10/10/2017, con cui sono stati  individuati i titolari delle strutture a valenza gestionale 
autorizzati all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale; 

Dato atto  che per effetto di quanto previsto dall’elenco allegato alla predetta D.D.G. 2017/00640 l’U.O.C. 
Provveditorato-Economato è stata autorizzata all’adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal 
Direttore Generale nelle materie afferenti la struttura complessa; 
 
Premesso che con nota del 25/06/2018, agli atti della U.O.C. proponente, il Direttore del Distretto della Salute di 
Villa D’Agri ha inoltrato richiesta di acquisto di schizzettoni per gli ambulatori di otorinolaringoiatria di 
Sant’Arcangelo e Villa D’Agri; 
Preso atto che detta richiesta trova ragione nella necessità di sostituire quelli in dotazione, utilizzati per 
l’eliminazione del tappo di cerume; 
Vista la D.D.G. n. 116 del 27/02/2013, concernente direttive vincolanti per gli Uffici e servizi con delega 
all’approvvigionamento di beni e servizi per l’Azienda Sanitaria che contempla, tra l’altro, dell’obbligo di avvalersi del 
mercato elettronico  della P.A. (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla CONSIP; 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e le disposizioni integrative e correttive 
introdotte dal D.Lgs 19/04/2017, n. 56; 
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha reso obbligatorio per gli 
Enti del S.S.N. l’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
Consip degli strumenti di negoziazione telematica; 
Atteso che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa innanzi richiamata, sono state consultate le categorie di 
riferimento della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), al fine di 
identificare i prodotti di cui alle suddette richieste, in maniera da procedere all’acquisizione dei beni richiesti 
direttamente attraverso il mercato elettronico, evitando le lungaggini burocratiche di una procedura di gara; 
Tenuto conto che trattasi di acquisti occasionali, ovvero di beni di valore modesto, e tali da rendere tempestivo, 
efficace e, comunque, economico il ricorso all’affidamento diretto, evitando disservizi pregiudizievoli all’erogazione 
delle prestazioni assistenziali 
Visto l’art. 36 del D.Lgs D.Lgs 50/2016, e s.m.i. che: 
 al comma 2 punto lett. a) ammette il ricorso alla procedura negoziata per forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00; 
 al comma 6 ammette la possibilità di procedere ad acquisti telematici attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica 

Visto l’ordine di acquisto  diretto (OdA) emesso dalla U.O.C. proponente, inviato all’operatore economico di seguito 
indicato: 

Numero ODA Fornitore contraente Articoli Importo 
Complessivo 

Codice Identificativo 
Gara 

4387826 Aiesi Hospital  Service s .a .s . n. 3 Schizzettone in acciaio e 
vetro Janet Record con 3 cannule 
e scodellino orecchiale capacità 
100 ml  € 94,00 + Iva cad. 

€ 282,00 + Iva  
22% 

€ 344,04  
Iva  compresa 

Z702435F39 

Acquisito on-line il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo al suddetto operatore economico, 
in corso di validità, agli atti della U.O.C. proponente; 
Dato atto che, al fine dell’emissione della fattura elettronica da parte della suddetta Ditta fornitrice, è necessario 
formalizzare l’acquisto tramite ordinativo interno nell’ambito del sistema di contabilità aziendale; 
Vista  infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 
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Atteso  che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice; 
 

Determina 
 

 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 
1. Di acquistare ai sensi dell’art. 15 –punto 13, comma d) –del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 

agosto 2012, n. 135, presso la Ditta sottoindicata gli articoli a fianco riportati, nelle quantità e ai prezzi 
complessivi accanto indicati: 
Numero ODA Fornitore contraente Articoli Importo 

Complessivo 

Codice 

Identificativo Gara 
4387826 Aiesi Hospital  Service s .a .s . n. 3 Schizzettone in acciaio e 

vetro Janet Record con 3 cannule 
e scodellino orecchiale capacità 
100 ml   € 94,00 + Iva  cad. 

€ 282,00 + Iva  22% 

€ 344,04  
Iva  compresa 

Z702435F39 

 
2. Di formalizzare l’acquisto tramite ordinativo interno nell’ambito del sistema di contabilità aziendale, al fine di 

consentire la fatturazione da parte della suddetta Ditta fornitrice. 
 
3. Di dare atto che: 

 la spesa complessiva di € 344,04 Iva compresa derivante dall’adozione del presente provvedimento farà 
carico al budget della contabilità economico-patrimoniale del corrente esercizio, voce di conto “Altri beni e 
prodotti sanitari”; 

 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i., il codice identificativo gara è quello riportato nella tabella che precede;  

 l’avviso di post-informazione concernente i presenti affidamenti, è soddisfatto con la pubblicazione del 
presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria. 
 

4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo 
nell’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. 
 

5. Di disporre, altresì,  che la liquidazione della spesa, come previsto dalla deliberazione Commissariale n. 
2018/00463 del 27/06/2018 richiamata nelle premesse, di modifica del regolamento per la predisposizione e 
formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti, sarà effettuata entro il 
termine di 60 gg, dalla ricezione della fattura e attestazione della regolarità e conformità della prestazione 
effettuata, e acquisizione del D.U.R.C. regolare, mediante lista di liquidazione generata dal sistema di contabilità 
economico-patrimoniale e analitica C4H, da trasmettere successivamente alla U.O.C. Economico-Finanziaria per 
gli adempimenti di rispettiva competenza 

 

6. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della presente 
determinazione sono depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

 
> 
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Tommaso Schettini

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


