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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.03981
 

DEL 02/10/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE UU.OO. E SERVIZI AMBULATORIALI DEL DISTRETTO DELLA SALUTE DELLA 

VAL D'AGRI E DI ALTRI SERVIZI TERRITORIALI.

 
 

 

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 €  

     

     

     

     
 

 
Giacomo Chiarelli

 

 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 necessita integrare il magazzino economale di materiale di cancelleria, supporti informatici e di pile 
per il funzionamento di dispositivi elettromedicali, occorrenti per le necessità delle diverse UU.OO. e Servizi 
ambulatoriali del Distretto della Salute della Val D’Agri e di altri Servizi Territoriali (Postazioni Territoriali di Soccorso 

118, Uffici Amministrativi etc., Segreteria Corso Universitario di Tecnici per la prevenzione); 
Preso atto che gli articoli richiesti sono indispensabili e insostituibili per la normale attività delle UU.OO. e Servizi 
anzidetti; 
Richiamate le precedenti D.D. 2017/D.00828 del 27/02/2018 e 2017/D.04117 del 13/10/2017 di approvazione degli 
esiti delle RdO n. 1497915 e n. 1707780 svolte sul M.E.P.A. relative alla fornitura di materiale di cancelleria, nella 
quale è risultata affidataria la Ditta Vemar s.a.s. di Antonello Ventre & C.; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2018/D.00065 del 19/04/2018 dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture 
del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), di approvazione degli atti di gara e 
contestuale indizione della gara mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18/04/2016, n. 
50 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di cancelleria e stampati occorrenti per le Aziende Ospedaliere e 
Sanitarie della regione Basilicata, rettificata con successiva D.D. n. 20AC.2018/D.00094 del 18/06/2018 con termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte 10/07/2018; 
Atteso che la suddetta procedura di gara è attualmente in corso di espletamento; 
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; 
Acquisita per le vie brevi la disponibilità della suddetta Ditta a praticare le medesime condizioni portate dai 
provvedimenti anzidetti, anche  per l’ulteriore fabbisogno degli articoli da acquistare, per i quali è stata quantificata 
una spesa di € 308,95, oltre l’Iva; 
Rilevato che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere secondo quanto 
previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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; 
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; 
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 presso la Ditte Vemar s.a.s. di Ventre Antonello & C, gli articoli sottoindicati occorrenti per le 

esigenze delle UU.OO. e Servizi Ambulatoriali del Distretto della Salute della Val D’Agri e di altri servizi Aziendali 
territoriali, nelle quantità e ai prezzi unitari, Iva esclusa, a fianco di ciascuno indicati, quali risultanti dai 
provvedimenti richiamati nelle premesse:  
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Rif. Articolo Quantità Codice 
Prezzo 
unitario 

Prezzo 
Totale 

1 Mouse ottico, attacco USB 15 IM1600-WT-BG € 3,79 € 56,85 

2 Cartella con elastico 100 208801 € 0,44 € 44,00 

3 Ciabatta multipresa con interruttore 5 IUPS-PCP-16 € 5,80 € 29,00 

4 
Pile Duracell: 
4.1 Blister 4 pile Duracell Stilo AA volt 1,5 

40 Bl  Duracell € 1,99 € 79,60 

 
4.2 4.1 Blister 4 pile Duracell ministilo AAA 
volt 1,5 

50 bl Duracell € 1,99 € 99,50 

 
2. Di dare atto che: 

 la spesa complessiva di € 308,95, oltre l’Iva = € 376,92 Iva compresa, farà carico al budget della contabilità 
economica-patrimoniale del corrente esercizio, alla voce “supporti informatici e cancelleria”; 

 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 il seguente: C.I.G. Z162521B57; 

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

3. 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. 

4. 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 

5. 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 

 

 

Giacomo Chiarelli

 

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.  
 

 

 


