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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.00171
 

DEL 17/01/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Fornitura ed all’installazione di un sistema di allarme a mezzo di termoregolatori digitali a n. 6 frigoriferi a servizio dell’UOC 

Igiene e Sanità presso  il  Polo Sanitario di Via della Fisica in Potenza- Approvazione Trattativa Diretta  292800 del 03.11.2017 

sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)  CIG: Z382096385.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Stipuala trattativa diretta 4    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Igiene e Sanità Pubblica (PZ) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

ALTRE ATTIV ITA' DI PREVENZIONE - Potenza 

- 83 
4506,97    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO: 

- che presso la sede del Polo Sanitario di Via della Fisica in Potenza risultano allocati al Pianto Seminterrato n. 

6 frigoriferi a servizio dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica nei quali vengono conservati i vaccini da distribuire 

alle sedi territoriali dell’ambito ASP Potenza;  

- che attualmente tali frigoriferi risultano sprovvisti di un sistema di segnalazione che avverta dell’interruzione 

dell’energia elettrica o di altro malfunzionamento degli stessi;   

EVIDENZIATA l’importanza di una corretta conservazione di tali prodotti farmaceutici nonché l’elevato valore 

economico degli stessi;  

VISTA la nota Prot. 20170067037 con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute 

Umana, Dr. F. Negrone, richiedeva l’installazione di un sistema di allarme frigoriferi presso la sede Polo Sanitario 

Potenza; 

RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla fornitura ed all’installazione di un sistema di allarme a mezzo di 

termoregolatori digitali che avverta in caso di interruzione dell’energia elettrica o di altro malfunzionamento dei 

suddetti frigoriferi a servizio dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica nei quali vengono conservati i vaccini da distribuire 

alle sedi territoriali dell’ambito ASP, ubicati presso  il  Polo Sanitario di Via della Fisica in Potenza;  

STIMATO un costo complessivo di spesa inferiore ad € 4.500,00 – IVA al 22% esclusa; 

ATTESO che, ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012, sussiste l’obbligo per le PP.AA. di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messia disposizione dalla CONSIP, salvo che non vi siano 

convenzioni disponibili e per motivata urgenza, nel qual caso, in deroga alla normativa predetta, è possibile 

procedere allo svolgimento di autonome procedure; 

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi del MEPA per l’individuazione del contraente e indire una trattativa diretta 

on-line tramite il portale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del D.G. n. 116 del 27.02.2013 con la quale sono state fornite le disposizioni vincolanti per 

l’acquisto di beni e servizi, da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP (MePA); 

- la nota Prot. n.159379 del 07.11.2013 con la quale sono state dettate le nuove disposizioni organizzative per 

la fornitura di beni e servizi; 

DATO ATTO: 

- che nella piena osservanza degli adempimenti sopra previsti, questa U.O. prima di procedere 

all’espletamento di una qualsiasi procedura di acquisto, è stata verificata la disponibilità delle attrezzature 

richieste sulla piattaforma della CONSIP, sia nella sezione “Convenzioni” che “MePA” (Mercato elettronico 

della P.A.); 

- che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto la fornitura di tale tipo di attrezzatture; 

- che al termine di siffatta indagine è stata appurata la disponibilità dei prodotti sul catalogo del MePA con 

prezzi competitivi e convenienti; 
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INDIVIDUATA la Ditta Pace Vincenzo Impianti Elettrici di Avigliano (PZ) quale operatore economico con il quale 

intavolare la trattativa diretta, e dato atto che la suddetta ditta viene interpellata in deroga al principio di rotazione 

di cui all’art. 36 del Codice, stante la specificità e il ridotto carattere di ripetitività della fornitura; 

VISTA la documentazione pubblicata sul portale MEPA dalla Ditta Pace Vincenzo Impianti Elettrici di Avigliano (PZ) e 

valutatane la rispondenza alle esigenze di quest’ASP; 

ACQUISITO dal sito dell’Autorità di Vigilanza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3 della legge n. 

136/2010 e s.m.i. – il seguente codice identificativo CIG: Z382096385;  

RICHIAMATA la Trattativa Diretta MEPA n° 292800 del 03.11.2017 “Sistema di allarme termostati frigoriferi UO 

Igiene sede Polo Sanitario Potenza” avente quale scadenza di presentazione delle offerte il 10.11.2017 con valore 

dell’offerta economica oggetto di ribasso pari ad € 4.198,00 oltre IVA; 

VISTA  l’offerta presentata dalla Ditta Pace Vincenzo Impianti Elettrici di Avigliano (PZ) in data 08.11.2017 per un 

costo complessivo pari ad € 3.694,24 oltre IVA; 

RICHIAMATA la Stipula Trattativa Diretta MEPA n° 292800 del 17.11.2017 “Sistema di allarme termostati frigoriferi 

UO Igiene sede Polo Sanitario Potenza” del 17.11.2017 per un costo complessivo pari ad € 3.694,24 oltre IVA; 

DETERMINA 

1. la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte  sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. di approvare la trattativa diretta MEPA  n° 292800 del 03.11.2017 “Sistema di allarme termostati frigoriferi 

UO Igiene sede Polo Sanitario Potenza”, allegata al presente provvedimento; 

3. di affidare alla Ditta Pace Vincenzo Impianti Elettrici di Avigliano (PZ) la fornitura e l’installazione del  

“Sistema di allarme termostati frigoriferi UO Igiene sede Polo Sanitario Potenza” per un costo complessivo 

pari ad € 3.694,24 oltre IVA; 

4. di precisare, altresì, che ogni obbligo in materia di trasparenza, riferito all’affidamento di cui trattasi, è 

soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo on-line” presente sul sito 

web www.aspbasilicata.it e nella sezione trasparenza ai sensi dell’Art 29 del D.Lgs. 50/2016 ; 

5. di autorizzare l’U.O. Economico-Patrimoniale ad anticipare il pagamento del suddetto importo con fondi del 

bilancio corrente giusto centro di costo “Dipartimento Prevenzione Umana anno 2018”;  

6. di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati, sono custoditi presso l’Ufficio Tecnico di 

Lagonegro; 

7. di trasmettere copia della presente determinazione, per il seguito di competenza alle UU.OO./Uffici/Servizi 

segnati in copertina; 

8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza della fornitura in argomento. 

 
 

http://www.aspbasilicata.it/
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Francesco Blesce

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale

 

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.  
 

 

 


