0001072 del 06/06/2018
ID: 105755

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: : Acquisto in esclusiva di manuali di formazione ‘Area emergenza’ per committenti esterni
– Capitaneria di Porto. CIG Z1023D6B31
Spesa complessiva € 94,50 (IVA inclusa) su fondi finalizzati.

IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
305 del 7/5/2015, rubricata: “IV^ revisione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3,
comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.” il quale attribuisce alla Struttura Complessa
Programma-zione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di
acquisizione di beni e servizi;
Premesso che con nota ID n. 60158961 del 31/5/2018 il Direttore della S.C. Aggiornamento e
Formazione chiedeva l’acquisto, su fondi finalizzati, di n. 12 manuali BLSD-A per l’attivazione di corsi
di formazione ‘Area emergenza’ per personale della Capitaneria di Porto, prodotti in esclusiva da IRC
Edizioni di Bologna;
Preso atto che nella suddetta nota sono contenute sia la dichiarazione di esclusività, sia il preventivo di
spesa, sia i fondi finalizzati su cui imputare la spesa, per cui si evince la possibilità di procedere
all’acquisto ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 presso la IRC Edizioni di
Bologna, in quanto il materiale richiesto risulta essere prodotto esclusivamente dalla ditta sopra citata;
Preso atto del contenuto dell’offerta, come sotto meglio specificato:
IRC - preventivo n. 219 del 14/5/2018
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Codice
prodotto
108136
20683

Prezzo
Unitario
Manuale
Q.tà
€
(IVA
esclusa)
BLSD-A
12
7,00
Spese di spedizione (1 pcs)
Importo totale (IVA
esclusa)
Importo totale (IVA
inclusa)

Prezzo Totale
€ (IVA esclusa)
84,00
8,61
92,61
94,50

Preso atto che la previsione di spesa complessiva ammonta a € 94,50 (IVA inclusa);
Atteso che è stato chiesto al Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 101 e ss. D.Lgs. n. 50/2016, di nominare il Direttore per l’esecuzione del contratto,
che sia in grado di svolgere il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo
dell’esecuzione del contratto e ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore,
verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti
contrattuali.
Preso atto che il Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione ha nominato, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, la CPSE Elisabetta Biancucci in conformità a quanto prescritto dalla
normativa vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;
DETERMINA
1. Di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., n. 12 manuali BLSD-A, su fondi finalizzati, per l’attivazione dei corsi di
formazione ‘Area emergenza’ per personale della Capitaneria di Porto dalla ditta IRC Edizioni, Via
Croce Coperta, 11 - 40128 Bologna, per un importo complessivo di € 94,50 (IVA inclusa);
2. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la CPSE Elisabetta Biancucci, referente della S.C.
Aggiornamento e Formazione, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 101 e ss. del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 94,50 (IVA inclusa),
hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2018

125.020.005
180.005.030

456

IMPORTO €
(IVA inclusa)
84,00
10,50
2
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Aggiornamento e Formazione per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
6. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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