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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONEN.,,,42,.,.,AVENTE AI) OGGETTO: RATIFICA ACQUISTI VARI

PER LE ESIGENZE DI VARI REPARTI E ACQUISTO DI UN FAX PER LE ESIGENZE

DELLA SEZIONE DI CAMPOBASSO.

L’anno duemiladiciotto dì \[A.to1f del mese

di .........,,.............. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale dell’istituto,

Prof. Mauro Ma6ioli:

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.672 deI 13 novembre 2017, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale si è approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2010,

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3795/2018, a firma della Dott.ssa Patrizia Colangeli,
Responsabile del Reparto Sviluppo e Gestione Applicativi avente ad oggetto l’acquisto di uno
Smartphone di specifico modello (Samsung Galoxy A8);

VISTA la necessità di acquistare tale bene in quanto l’attuale telefono aziendale, Samsung S4 mini,
da segni di cedimento sia in termini di batteria ma soprattutto rispetto al touch-screen tanto che
spesso non riconosce i comandi ed è difficile anche inserire il pin o selezionare un numero dalla
rubrica;

CONSTATATA la necessità, quindi, di dotare la Dott.ssa Colangeli di uno smartphone adeguato alle
necessità del Reparto in vista dell’imminente visita della Dott.ssa in Camerun per motivi di lavoro;

RICHIAMATI i decreti sulla Spending review” (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012,
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono ovvalersi del mercato elettronico;

RICHIAMATO l’atto n. 23/2018 avente ad oggetto “convenzioni consip 2018” il cui deliberato,
relativo alla telefonia mobile, è di seguito riportato:

6. Riservarsi, una volta Intervenuta la data di scadenza della suddetta Convenzione Consip Telefonia
Mobile 6” (scadenza 01 .04.2018), di prorogare il rapporto contrattuale instauroto tra l’istituto e I’
operatore economico Telecom Italia S.p.a.. attraverso adesione alla suddetta convenzione, agli stessi
prezzi, patti e condizioni dettati dalla medesima Convenzione attiva ovvero, di aderire alla nuova
Convenzione Consip Telefonia mobile 7”, non appena sarà aggiudicato e sarà individuato un nuovo
operatore economico aggiudicatario.



7. Riservarsi, constatata l’opportunità in termini di economicità, efficacia, tempesttvità ed efficienzadell’azione amministrativa, di esperire una procedura ad evidenza pubblico, ai sensi dell’ari. 36 deld.lgs.50/206, per affidamento della fornitura e/o fornitura in noleggio e dei servizi relativi a terminalimobili per le succitate esigenze istituzionali, derogando alla Convenzione Consip, dal momento chel’importo stimato annuale dello fornitura è al di sotto della soglia di € 40.000,00 come disposto dall’ art.37. comma 1, dei D. Lgs. 50/2016.”

CONSTATATA, quindi la scadenza, in data 01.04.2018, della convenzione Consip relativa allatelefonia mobile;

RITENUTO, pertanto, di poter derogare alla succitato Convenzione e di procedere alla proceduraordinaria di acquisto;

RICHIAMATO l’ari. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l’azione amministrativa, nelleprocedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia,tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione,trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decretoLegislativo;

RICHIAMATO l’ari. i commi 502 e 503 della Legge 208/2015 secondo il quale per gli acquisti di benie servizi inferiori ad € 1.000,00 si può derogare all’utilizzo del Mercato della PubblicoAmministrazione (MEPA);

PRESO ATTO che l’ari. 36 deI D.Igs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti diprocedere mediante affidamento diretto, anche senza previo consultazione di due o più operatorieconomici, che prevedono un importo inferiore ad € 40.000,00, visto l’art. 25 del D. Lgs. 56/2017;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell’ari. 36 D.Lgs 50/201 6, in combinato disposto con l’art. 216comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, perl’individuazione dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dallestazioni appaltanti;

CONSIDERATO che l’Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal qualeattingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATO l’art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economiciriconosciuti nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un elencoufficiale costituisce presunzione di idoneità ai tini dei requisiti di selezione qualitativa previstidall’ elenco;

PRESO ATTO che, in data 27.04.2018 è stato emesso data l’urgenza -via e mail- l’ordine di acquistorelativo ad uno Smartphone Samsung A8, che ha tutte le caratteristiche adatte alle esigenze delReparto a favore dell’azienda Cifoni Domenico S.r.l., iscritta all’albo fornitori;

CONSTATATO che l’azienda Cifoni Domenico S.r.l. per la fornitura richiesta ha proposto un’offertapari a € 549,00 (IVA inclusa ai sensi di legge);

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di cuisopra da imputare al cdc B421.1., nella Voce di Conto A15020, sul Cod. prog: KCSN18, utilizzandola disponibilità della voce Parco HW per il personale del P.l. 2018 del Reparto Gestione Telematica;

PRESO ATTO che in data 09.05.2018 è stato emesso, data l’urgenza, via e-mail, all’operatoreeconomico Passeri Techonologies, l’ordine di acquisto relativo ad un telefono EricssonDBC213OI/01001 poste 3213 Gris Clair rigenerato perle esigenze del Direttore Amministrativo;

CONSTATATO che l’azienda Passeri Techonologies per la fornitura richiesta ha proposto un’offertapari a € 100,00 (IVA esclusa ai sensi di legge);



ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa pari a €
122,00 (IVA inclusa), al cdc C1.CC, alla Voce di Conto A15028 (altri beni) sul cod. prog. KUTILEJ3,
utilizzando la disponibilità prevista della voce “multimetro multifunzione mod. Jupiterk cod. metel
HAO0JUPI;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 3715 del 20/02/2018 a firma del Dott. Marino Lucio, avente ad
oggetto l’acquisto di un fax in sostituzione di quello rotto e non più ripara bile per le esigenze della
sezione di Campobasso;

PRESO ATTO che, in data 21.05.2018 l’operatore economico Selcocopy S.r.I. è stato invitato a
presentare migliore offerta per l’acquisto del fax;

CONSTATATO che in data 22.05.2018 l’operatore economico Selcocopy S.r.I. con nota prot. n.
8680, propone, perla fornitura richiesta, un prezzo pari a € 192,76 (IVA inclusa ai sensi di legge);

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di €
192,76 (IVA inclusa ai sensi di legge); da imputare al cdc B0.CC.CB., nella Voce di Conto A 15028,
sul cod. prog. KUTILE13 utilizzando la disponibilità della voce “centrifuga refrigerata” del P.l. 2018
della sede territoriale di Campobasso, autorizzando lo spostamento della suddetta somma alla
voce “altri beni”;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 201 6-2018, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura
di che trattasi:

li Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel
biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque
anni;

RISCONTRATA la regolarità della procedure seguite e ribadito, per le ragioni espresse, di ratificare
con il presente atto l’affidamento delle forniture di un cellulare Samsung Galaxy A8, all’operatore
economico Cifoni Domenico S.R.L. e di un telefono Ericsson DBC213O1/01001 poste 3213 Gris Clair
rigenerato all’ operatore economico Passeri Technologies, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Igs. 50/2016 e dell’ art.1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015;

RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita e ribadito, per le ragioni espresse, di autorizzare
con il presente atto l’affidamento della fornitura di un fax HP M2070F all’ operatore economico
Selcocopy, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e dell’ art.1 commi 502 e 503
della Legge 208/2015;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
stato identificato con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010,
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’art. 3 della L. 136/2010,
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DELl B E RA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:



1. Ratificare, in favore dell’operatore economico Cifoni Domenico l’affidamento per vie brevi,
data l’urgenza, relativo alla fornitura di uno smartphone Samsung A8 per le esigenze del
Reparto Sviluppo e Gestione Applicativi.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo della fornitura, pari di € 549,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) cdc. B421.1,
somma che andrà a valorizzare la voce di conto A15020 (parco hardware), sul cod. prog.
KCSN18 utilizzando la disponibilità della voce Parco HW per il personale del P.l. 2018 del
Reparto Gestione Telematica ,CIG: Z24235BAE6.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.,
dato l’avvenuto riscontro della legittimità della spesa e della fornitura con buon esito
eseguite e previa presentazione del DURC in corso di validità.

4. Ratificare, in favore dell’operatore economico Passeri Technologies l’affidamento per vie
brevi, data l’urgenza, relativo alla fornitura di un telefono Ericsson DBC213O1/0100l poste
3213 Gris Clair rigenerato per le esigenze del direttore Amministrativo.

5. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo della fornitura, pari di € 122,00 (IVA inclusa ai sensi di legge) cdc.C1.CC alla
Voce di Conto A15028 (altri beni) sul cod. prog. KUTILE13, utilizzando la disponibilità prevista
della voce “multimetro multifunzione mod. Jupiterk cod. metel HAOOJUPI CIG: ZE123812E7.

6. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.,
dato l’avvenuto riscontro della legittimità della spesa e della fornitura con buon esito
eseguite e previo presentazione del DURC in corso di validità.

7. Autorizzare, in favore dell’operatore economico Selcocopy S.r.l., l’affidamento relativo alla
fornitura di un fax HP M2O7OF per le esigenze dello Sezione di Campobasso.

8. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell’importo
complessivo della fornitura, pari di € 192,76 (IVA inclusa ai sensi di legge) cdc. B0.CC.CB,
nella Voce di Conta A15028, sul cad. prog. KUTILEÌ3 utilizzando la disponibilità della voce
“centrifuga refrigerata” del P.l. 2018 della sede territoriale di Campobasso, autorizzando la
spostamento della suddetta somma alla voce “altri beni”, CIG: Z8B23DBO9F data rilascio
04.06.2018.

9. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f.,
dato l’avvenuto riscontro della legittimità della spesa e della fornitura con buon esito
eseguite e previa presentazione del DURC in corso di validità.



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento la correttezza del presente atto. conto del bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Angelo Mincione

F.to Angelo Mincione F.to Lucio Ambrosj

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio F.to Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15... consecutivi.

Data 29 06201 X

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola


