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Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.232 del 24/09/2020
Proposta nr.244 in data 11/09/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Autorizzazione alla fornitura di n° 2 brandine pieghevoli con materasso, per le esigenze delle Forze di
Polizia di presidio presso le sez. elettorali all’interno dell’Azienda. Spesa complessiva € 268,40 compresa
IVA. Ditta Alcantara SRL. CIG ZE42E44596

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 non rientra nel Piano degli Investimenti anno in
corso ma se ne autorizza la spesa per ragioni di emergenza
urgenza

IL SOST. DEL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO
VISTI:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 469 del 2/04/2019 relativa all’approvazione del
regolamento con annesso provvedimento di delega atti ai Dirigenti Amministrativi;
- la Legge n° 228 del 24 dicembre 2012, che impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di procedere
agli acquisti sotto-soglia attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 7 del Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria, approvato dall’Assessorato alla Sanità della
Regione Siciliana con D.A. n.01283 del 03/07/2013, che prevede il ricorso a procedure negoziali accelerate
per acquisti che non superino l’importo di € 40.000,00 (IVA esclusa);
- l’art. 13 del Regolamento-tipo di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori delle Aziende Sanitarie
Regionali, approvato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana con D.A. n.01283 del 03/07/2013,
che prevede il ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
PREMESSO che con nota del 11/09/2020 del Direttore del Dipartimento Amministrativo f.f. di questa AOU
è stato richiesto tra gli altri l’acquisto di n° 2 brandine pieghevoli con materasso, per le esigenze delle Forze di
Polizia di presidio presso le sez. elettorali all’interno dell’Azienda. Spesa complessiva € 268,40 compreso
IVA (All. A);
ATTESO che, al fine di soddisfare l’esigenza sopra rappresentata, è stato richiesto un preventivo alla Ditta
Alcantara SRL con un importo complessivo di € 268,40 IVA compresa (All. B);
ACCERTATO che il preventivo della Ditta Alcantara SRL, risulta economicamente congruo ai prezzi di
mercato, si ritiene opportuno affidare alla predetta Ditta la fornitura indicata in premessa;
RITENUTO di dover disporre con immediatezza l’affidamento della fornitura di che trattasi, al fine di non
arrecare nocumento al regolare svolgimento delle attività istituzionali di questa Azienda;
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario ha accertato la disponibilità finanziaria
sul competente conto economico 01.01.02.06.01 (Mobili e Arredi -22-) dell’esercizio finanziario anno 2020
che viene confermata con la validazione del presente atto;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1- Di affidare alla Ditta Alcantara srl, la fornitura di n° 2 brandine pieghevoli con materasso, per le
esigenze delle Forze di Polizia di presidio presso le sez. elettorali all’interno dell’Azienda. Spesa complessiva
€ 268,40 compreso IVA. Ditta Alcantara SRL. CIG ZE42E44596;
Art. 2- Di dare atto che la suddetta somma graverà sul conto economico 01.01.02.06.01 (Mobili e Arredi -22-)
dell’esercizio finanziario, anno 2020;
Art. 3 – Autorizzare la liquidazione ed il pagamento della relativa fattura, previo accertamento di regolarità
degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla verifica, entro

30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
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OPERATIVA
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