DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03362

DEL

30/07/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER ELEZIONI RSU AZIENDALI.

Struttura Proponente

Economato - Provveditorato

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Centro di Costo

Importo €

Importo €

Centro di Costo

Antonio Pennacchio
Il Dirigente dell’Unità Operativa
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Firma

Antonio Pennacchio
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PREMESSO che la commissione elettorale RSU-ASP 2018 ha richiesto, in data 4.4.2018, la fornitura urgente di n.1800 schede
elettorali, n. 150 manifesti elettorali e n. 11 timbri circolari a tamponi al fine di assicurare il corretto svolgimento dell e elezioni
nelle giornate del 17-18 e 19.4.2018;
DATO ATTO che al fine di procedere con urgenza il predetto materiale è stato acquisito presso la ditta Sud’Altro Reti e
Comunicazione srl di Potenza previa approvazione in data 13.4.2018 del relativo preventivo di spesa quantificato i n € 850,00
(IVA esclusa);
RITEN UTO, pertanto, di dover dare atto del predetto affidamento al fine di consentire alla ditta di emetter e la relativa fattura;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Giusta la premessa in narrativa:
1. di dare atto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Sud’Altro Reti e
Comunicazione srl di Potenza, della fornitura del seguente materiale ai prezzi indicati :
DESCRIZIONE

QUANTITA’

Schede elettoraili f/to A4 f/r a colori – ca rta 100 gr
Mani festi 70x100 colori
Grafi ca (elabora zione)
Timbro ci rcola re a tampone

1.800
150
1 ora
11

PREZZO
UNITARIO
0,25
1,50
10,00
15,00

TOTALE
(€) (IVA esclusa)
450,00
225,00
10,00
165,00
850,00

2. di dare atto che:
 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 (C.I.G.) è il seguente: Z1 E246ABDB;
 l’avviso di post-informazione concernente l’affidamento in parola e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al
bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle
fatture.
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Cataldo Lopardo

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonio Pennacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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