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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.01811
 

DEL 07/06/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA DIAGRAMMATA PER IL MONITOR DEFIBRILLATORE GE MEDICAL SYSTEMS MOD. 

CARDIOSERV IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.D. NEFROLOGIA E DIALISI DI VILLA D'AGRI.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Offerta Biodiagram Srl  1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Gaetano Rinaldi

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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< 

Vista la deliberazione del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza n. 2018/00904 del 20/12/2018, con 
cui è stato conferito al dr. Gaetano Rinaldi l’incarico temporaneo di Direttore della U.O.C. Provveditorato -
Economato; 
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; 
 
Visa la richiesta pervenuta dal Responsabile della U.O.S.D. Nefrologia e Dialisi di Villa D’Agri, concernente l’acquisto 
di carta termica diagrammata da utilizzare con il monitor defibrillatore Ge Medical Systems modello CardioServ in 
dotazione a quel Servizio;  
Dato atto che trattasi di prodotto indispensabile per la stampa dei referti delle prestazioni diagnostiche eseguite; 
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; 
Verificato che non sono attive convenzioni da parte del portale Consip e del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
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, dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e dalla Legge 3 maggio 2019, n.37; 
Tenuto conto che trattasi di acquisto occasionale, ovvero di bene di valore modesto, e tale da rendere tempestivo, 
efficace e, comunque, economico il ricorso all’affidamento diretto, evitando disservizi pregiudizievoli all’erogazione 
delle prestazioni diagnostiche; 
Rilevato che trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere secondo quanto 
previsto dal comma 2  lett a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Viste le richieste di offerta inviate a mezzo e-mail alle Ditte Biodiagram S.r.l. e Ceracarta S.p.A., specializzate nel 
settore delle carte per strumentazioni elettromedicali, agli atti della U.O.C. proponente; 
Vista l’offerta economica ricevuta dalla Ditta Biodiagram S.r.l. in data 06/06/2019 prot. arrivo 20190060541, qui 
assunta a parte integrante, sinteticamente  riassunta nella tabella che segue: 

Codice articolo Prezzo unitario 
per rotolo 

Prezzo unitario 
per confezione 

Spese di spedizione 

RHLLR055040000 
(1 Cf. da 50 rotoli) mis. 55mm x 40 mt 

€ 1,30 + Iva € 65,00 + Iva 
Incluse per ordine 

minimo di 4 confezioni 
Ritenuto dover provvedere all’acquisto del prodotto in argomento, demandando alla Farmacia Territoriale del 
Distretto della Salute della Val d’Agri l’emissione dell’ordinativo di acquisto tramite la procedura ordini del 
programma di contabilità aziendale e la consegna dello stesso al Servizio interessato; 
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; 
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Determina 

 Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede: 
1. Di acquistare dalla Ditta Biodiagram S.r.l. n. 4 confezioni da 50 rotoli di carta termica diagrammata mis. 55 mm x 

40 mt cod. RHLLR055040000, al prezzo unitario di € 65,00 cad. conf., + Iva, pari ad € 1,30 cad. rotolo + Iva, da 
utilizzare con il monitor defibrillatore Ge Medical Systems modello CardioServ, in dotazione alla U.O.S.D. 
Nefrologia e Dialisi di Villa D’Agri. 

2. Di dare atto che: 
 la spesa complessiva di € 317,20 Iva compresa, farà carico al budget della contabilità economica-

patrimoniale del corrente esercizio assegnato alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale conto 
CE.COPRO.ACBEN.01.03.001 “Dispositivi medici”; 

 all’acquisto dei prodotti in questione provvederà la Farmacia Territoriale di Villa D’Agri, previa emissione del 
relativo ordinativo di fornitura tramite procedura ordini del sistema di contabilità aziendale. 

 Ai fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e s.m.i., i codici identificativo gara (C.I.G.) è il seguente Z3928BC8D4; 

 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 precisare che la fattura relativa alla fornitura eseguita sarà liquidata dal Dirigente della Farmacia Territoriale, 
con l’osservanza di quanto previsto dalla  D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017, richiamata nelle premesse, 
come modificata con deliberazione Commissariale n. 2018/00463 del 27/06/2018.  

4. Di disporre, altresì,  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 del D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

5. Di trasmettere, altresì,  il presente provvedimento alle UU.OO. aziendali indicate in frontespizio. 
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 

 

 

Gaetano Rinaldi

 

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.  
 

 

 


