
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. 41 del   19/01/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 
E SS.MMII, ALLA SOCIETA' VINCAL SRL DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER 
LA CORRETTA CONSERVAZIONE DI SONDINI PER ASPIRAZIONE OCCORRENTE 
ALLA UOC DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO FACCIALE.
CIG:Z8D3972385.

Esercizi/o 2023 - 101020903     Centri/o di costo 3010600

- Importo presente Atto: € 2.981,38

- Importo esercizio corrente: € 2.981,38

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/163419.487

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-19-2023 

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:
doc12028620230110141718.pdf

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 15 novembre 2022, il Direttore della UOC di Otorino laringoiatria e 

Chirurgia Cervico Facciale ha richiesto l’acquisto di 25 contenitori per la con-

servazione e per l’utilizzo in sicurezza dei sondini per aspirazione sia in caso 

di medicazioni al letto del paziente, alle poltrone di lavoro sia in caso di ur-

genza/emergenza;

Considerato che il 7 dicembre 2022, la Società Vincal S.r.l. è stata invitata a presentare la 

migliore offerta economica relativa ai contenitori richiesti;

Acquisita in data 12 dicembre 2022, da parte della Società suindicata, l’offerta richiesta 

per un importo complessivo pari ad € 2.443,75 iva al 22% esclusa;

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, alla Società Vincal 

S.r.l. della fornitura di contenitori per sondini per aspirazione occorrente alla 

UOC di  Otorinolaringoiatria  e  Chirurgia  Cervico  Facciale per  un  importo 

complessivo di € 2.981,38 iva al 22% inclusa, ai patti condizioni ed obblighi 

dell’offerta presentata, che si allega e che diventa parte integrante e sostanzia-

le del presente provvedimento;

che la suddetta spesa complessiva di € 2.981,38 iva al 22% inclusa potrà gra-

vare sul competente conto economico 101020903 competenza ABS del bilan-

cio 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, alla Società Vincal S.r.l.

la fornitura di contenitori per sondini per aspirazione occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico Facciale per un importo complessivo di € 2.981,38 iva al 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di 1.784,86 iva al 22% inclusa, sul competente conto economico 

101020903 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio;

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

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto il Dr. Francesco Mazzola Dirigente Medico UOC 

Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale

 

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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