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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.492 del 11/11/2020
Proposta nr.1955 in data 05/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento fornitura di Test Psicodiagnostici per l’UOC di Psichiatria, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. Trattativa MEPA n.1467983 CIG n. ZE32EF319D. Ditta Aggiudicataria
GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL . Importo aggiudicato € 4.277,00 oltre IVA.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per supporti informatici e
cancelleria esercizio in corso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss. mm. ii.;
VISTA la nota del 20/10/2020 dell’UOC di Psichiatria di questa AOU, con la quale è stata richiesta la
fornitura di Test Psicodiagnostici, necessari per le esigenze assistenziali della medesima struttura (All. A);
RITENUTO necessario, al fine di soddisfare le esigenze sopra rappresentate, attivare apposita procedura
telematica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del
D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di Test Psicodiagnostici, necessari al regolare svolgimento delle attività
assistenziali dell’UOC richiedente, con invito rivolto alla ditta esclusivista individuata GIUNTI
PSYCHOMETRICS SRL;
VISTA l’offerta della Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL del 27/10/2020, formulata sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Trattativa Diretta con unico operatore n. 1467983), che ha offerto
la fornitura dei test psicodiagnostici richiesti per l’importo complessivo di € 4.277,00 oltre IVA (ALL.B);
ATTESO CHE l’offerta di cui sopra è stata giudicata dagli utilizzatori tecnicamente conforme ed
economicamente congrua rispetto ai valori di mercato;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, affidare la fornitura di che trattasi in favore della ditta GIUNTI
PSYCHOMETRICS SRL, per l'importo complessivo di € 4.277,00 oltre IVA;
QUANTIFICATA la spesa per la fornitura in interesse in € 4.277,00 oltre IVA ed € 5.217,94 compresa IVA
a valere sul conto economico n. 5.01.02.01.04 (supporti informatici e cancelleria– 291) del bilancio aziendale
anno 2020 ;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
Art. 1 - di approvare tutti gli atti connessi alla procedura telematica citata in oggetto – ai sensi dell’art.36, c 2,
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 - avviata con la trattativa MEPA n. 1467983;
Art. 2 - di disporre l’affidamento della fornitura di Test Psicodiagnostici necessari a garantire il regolare

espletamento delle attività assistenziale dell’UOC di Psichiatria di questa AOU in favore della Ditta Giunti
Psycometrics SRL, con sede in Via Fra Paolo Sarpi 7/A 50136 Firenze (FI), per l'importo complessivo di €
4.277,00 oltre IVA;
Art. 3 - di autorizzare la spesa complessiva di € 4.277,00 oltre IVA ed € 5.217,94 IVA Compresa, per la
fornitura di Test Psicodiagnostici, che graverà sul competente conto economico 5.01.02.01.04 (supporti
informatici e cancelleria– 291) sul bilancio aziendale anno 2020;
Art. 4 - di autorizzare la liquidazione per il pagamento della relativa fattura, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 5- di trasmettere il presente atto deliberativo all’U.O.C. Economico Finanziario ed all’UOC di Psichiatria
di questa A.O.U.;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività assistenziale presso la U.O. richiedente.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.492 del 11/11/2020 - Allegato nr.1
(Allegato A)

Delibera nr.492 del 11/11/2020 - Allegato nr.2
(Allegato B)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

