
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 635 del   30/08/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL D.L. N. 
76/2020 ALLA SOCIETA SORI DP S.R.L. DELLA FORNITURA DI N°20 STAMPANTI TER-
MICHE DIRETTE PER ETICHETTE OCCORRENTI A VARI LABORATORI E REPARTI 
DEGLI I.F.O..
CIG. Z9132CBF2D

Esercizi/o 2021 conto economico 101020903     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 5.246,00

- Importo esercizio corrente: € 5.246,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-646-2021 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che in data primo marzo 2021 la UOSD Ing. Clinica e Tecnologie e Sistemi In-

formatici I.F.O. ha inoltrato a mezzo mail una richiesta di acquisto di n°20 stam-

panti termiche dirette per etichette marca Intermek modello PC43D necessarie a 

vari reparti, laboratori ed ambulatori degli I.F.O.;

Visto la necessità di provvedere alla fornitura delle stampanti richieste, è stato consul-

tato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno 

del quale è stato individuato il fornitore SORI DP S.r.l. che propone le stampanti 

marca Intermec modello PC43D al prezzo di euro 278,00 cad iva al 22% esclu-

sa;

Considerato quanto proposto per  l’acquisto di  una singola stampante,  al  fine di ricevere 

un’offerta migliorativa per la fornitura in parola, in data 13 aprile 2021 è stata 

avviata, tramite piattaforma informatica MEPA, una trattativa diretta (trattativa 

n° 1667328) con la soc. SORI DP inerente la fornitura di n°20 stampanti termi-

che dirette per etichette marca Intermec modello PC43D occorrenti a vari repar-

ti, ambulatori e laboratori degli I.F.O.; 

Visto che a seguito della trattativa diretta inoltrata, la Soc. SORI DP in data 15 aprile 

2021 ha presentato un’offerta economica per singola stampante pari ad euro 
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euro 215,00, iva al 22% esclusa proponendo un ribasso del 30% rispetto al prez-

zo di listino;

  
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere all’affidamento ai 

sensi ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 alla Soc. SORI 

DP S.r.l. della fornitura di n°20 stampanti termiche dirette marca Intermec mo-

dello PC43D per un importo complessivo di Euro 4.300,00 iva al 22% esclusa;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi del-

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla stre-

gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto1990, n. 

241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 , alla Soc. SORI DP 

S.r.l., la fornitura di n°20 stampanti termiche dirette marca Intermec modello PC43D per un 

importo complessivo di Euro 4.300,00 iva al 22% esclusa;

- di far gravare la spesa complessiva di euro 5.246,00 IVA inclusa sul Conto 101020903 

del bilancio dell’esercizio 2021.

- nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore della UOC 

Acquisizione Beni e Servizi.

- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Cesari Corrado UOSD Ing. 
Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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