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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di noleggio di dispositivi medicali per auto-misurazione. Determina a contrarre
e approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse.

IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 – comma 2 – del D. lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione 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., adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”,
il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza
in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente alla presa d’atto della D.G.R. Regione
Liguria n. 547 del 13/7/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Premesso che con Comunicazione prot. n. 118285 del 13/08/2021 della Direzione Socio Sanitaria è
stata approvata la bozza di Capitolato relativo al servizio in oggetto, al fine di espletare la procedura
per il suo affidamento;
Visto l’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale “Per ogni singola procedura
per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, e dell’esecuzione qualora quest’ultima non sia
specificatamente attribuita ad altri organi o soggetti”;
Individuato il Dirigente Amministrativo della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (Dott.
Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata normativa;
Dato atto che la spesa presunta, stimata in € 80.000,00 = IVA esclusa (relativamente ad un periodo di
18 mesi), verrà eventualmente imputata con successivo provvedimento sul conto economico
180.005.040 (Altri servizi appaltati) dei Bilanci degli esercizi di riferimento;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce: “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 1, del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre
2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale
introduce, ai commi 2, 3, 4, una disciplina temporanea sulla aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
la soglia comunitaria, in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in
legge 29 luglio 2021, n. 108 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), avente
ad oggetto la modifica dell’art. 1, commi da 1 a 4, del D. L. 16 luglio 2020, n. 76:
- si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del D. L. 16 luglio
2020, n. 76, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga
adottato entro la data del 30 giugno 2023;
- per servizi di importo inferiore a 139.000, la Stazione Appaltante procede tramite affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di
cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e dell’art. 36 del D. lgs. 18 aprile 2016, n.
50, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a garantire il rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Ritenuto che, nel caso di specie, la procedura per affidamento diretto senza alcuna preventiva indagine
di mercato non consente di soddisfare adeguatamente i principi di cui al menzionato art. 30, del D. lgs.
18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto, pertanto, che per garantire la massima pubblicità e trasparenza si provvede a pubblicare un
avviso esplorativo volto al recepimento di manifestazioni di interesse da parte degli Operatori
economici interessati;
Ritenuto opportuno, altresì, per identiche ragioni, esperire la procedura tramite il portale Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
Dato atto che il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta è quello del prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95, D. lgs n. 50 del 2016 e s.m.i., previa valutazione di idoneità;
Visto il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;

DETERMINA
1. Di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per
affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), per come integrato e modificato dall’art. 51, del D. L.
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108;
2. Di approvare gli allegati alla presente determinazione, quali parte integrante e sostanziale della
stessa, ovvero:
A) Avviso di manifestazione di interesse
B) Istanza di partecipazione
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3. Di individuare il Dirigente Amministrativo della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la spesa presunta, stimata in € 80.000,00 = IVA esclusa (relativamente ad un
periodo di 18 mesi) verrà eventualmente imputata con successivo provvedimento, sul conto
economico 180.005.040 (Altri servizi appaltati) dei Bilanci degli esercizi di riferimento;
5. Di dare atto che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. 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;
7. Di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dai seguenti
allegati:
A) Avviso di manifestazione di interesse, di n. 2 pagine,
B) Istanza di partecipazione, di n. 1 pagina,
per un totale complessivo di n. 6 pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile:
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
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