
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. 14 del   11/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 
E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' I-TEMA SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI STE-
RILIZZAZIONE OCCORRENTE PER IL PERIODO DI TRE MESI O PER MINOR PERIO-
DO NECESSARIO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA PROCEDURA 
DI GARA.
CIG: ZF939636EC

Esercizi/o 2023     Centri/o di costo 2002010

- Importo presente Atto: € 3.300,00

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161387.375

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-2-2023 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Andrea Scotti
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La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che con determina 687/2022 è stata affida ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 76/2020 e ss.mm.ii, alla Societa' I-Tema Srl la fornitura di materia-

le di sterilizzazione occorrente fino al 31/12/2022 o per minor periodo neces-

sario nelle more della predisposizione della nuova procedura di gara.;

Considerato che l’iter  amministrativo relativo alla  nuova procedura di gara in corso di 

espletamento sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pub-

blica amministrativo, ha subito notevoli rallentamenti a causa di problemati-

che connesse alla gestione/utilizzo della nuova versione della piattaforma te-

lematica in argomento;

Considerato altresì che nelle more della conclusione della procedura di gara di che trattasi si ren-

de indispensabile garantire la continuità delle forniture di materiale di steriliz-

zazione indispensabile  per lo svolgimento dell’attività clinica routinaria  ad 

esso connessa;

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

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, alle Società I-Tema 

Srl della fornitura di materiale per sterilizzazione occorrente per il periodo di 

tre  mesi  o per  minor  periodo necessario per  un importo complessivo di  € 

3.300,00 iva al 22% inclusa;

che la suddetta spesa complessiva di € 3.300,00 iva al 22% inclusa potrà gra-

vare  sul  budget  del  competente  conto  economico  501010311  competenza 

ABS del bilancio del corrente esercizio;
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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 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, 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. 76/2020 e ss.mm.ii, alle Società I-Tema Srl la 

fornitura di materiale per sterilizzazione occorrente agli Istituti per il periodo di tre mesi o per minor 

periodo necessario nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, per un importo 

complessivo di € 3.300,00 iva al 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 3.300,00 iva al 22% inclusa, sul budget del competente conto  

economico 501010311 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio.

-nominare Responsabile del Procedimento  la Sig.ra Cristina Corsi – Funzionario UOC ABS;

 

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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