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MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.82 del 18/03/2020

Proposta nr.70 in data 06/03/2020
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Silvana ZAGAMI

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Affidamento fornitura piante per l’Hospice dell’UOC di Oncologia Medica – Spesa netta € 600,00 IVA
esclusa - Fondi PSN 2014/2016 – Commessa n. 1448 - CIG:Z342C5A271

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 grava sui fondi Hospice PSN



IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

VISTI:

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 Sicilia 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 la che con nota dell’UOC Oncologia Medica con Hospice del 05.03.2020 è stato richiesto
l’acquisto di piante, al fine di conseguire il miglior confort dei pazienti ricoverati presso la predetta UOC, in
linea con il Progetto di Umanizzazione delle Cure in Oncologia, finanziato con PSN 2014-2016 Commessa n.
1448 (All. A);

CONSIDERATO il carattere urgente della fornitura si acquisisce agli atti il preventivo di spesa della Ditta
Galletta Placido Via G. Pino n. 58 – 98043 Rometta – ME, pervenuto in allegato alla richiesta di acquisto di
che trattasi (All. B);

QUANTFICATA  la spesa complessiva lorda necessaria per la copertura finanziaria relativa alla fornitura di
cui sopra all’importo di 660,00 I.V.A. inclusa, che sarà acquistata sui fondi del PSN 2014/2016 per il Progetto
di Umanizzazione delle Cure in Oncologia, Commessa 1448;

RITENUTO di dover disporre con immediatezza l’affidamento della fornitura di che trattasi, al fine di non
arrecare nocumento al regolare svolgimento dell’attività aziendale; 

RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
la Sig.ra Silvana Zagami, Coadiutore Amministrativo (Ctg. B5), Responsabile di funzione specialistica –
Funzione gestione cassa economale - in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la disponibilità
finanziaria sul competente conto economico che viene confermata con la validazione del presente atto;

D E T E R M I N A

 

Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

Art. 1 – Di nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra
Silvana Zagami, Coadiutore Amministrativo (Ctg. B5), Responsabile di funzione specialistica – Funzione
gestione cassa economale - in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;

Art. 2 - Di affidare alla Ditta Galletta Placido Via G. Pino n. 58 – 98043 Rometta – ME - per l’importo



complessivo lordo di € 660,00, con i fondi del PSN 2014/2016, Commessa 1448, per il Progetto di
Umanizzazione delle Cure in Oncologia.

Art. 3 - Di 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
60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Elvira
AMATA
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