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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di 15 barelle, occorrenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi della
ASL3 Sistema Sanitario Regione Liguria, attraverso il sistema di convenzione realizzato
dalla Centrale Regionale di Acquisto. Assunzione autorizzazione di spesa per un importo
di €. 19.950,00 IVA inclusa (CIG derivato ZE3203A9BA).
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D L.gs. 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 la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”;
Vista la richiesta del Direttore del Presidio Ospedaliero Unico (P.O.U.), conservata agli atti del
procedimento, con la quale viene richiesta con urgenza la fornitura di 15 barelle ad altezza variabile,
da assegnare al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, in previsione della
prossima epidemia influenzale e tenuto conto che alcune di queste sono ancora prive di movimentazione
manuale e/o elettrica, obsolete e per le quali sarà avviata la procedura di messa in fuori uso;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 2113 del 15/12/2016 con la quale venivano recepiti gli
esiti della gara per la fornitura di presidi medicali (barelle, carrozzine, carrelli etc.) occorrenti alle
AA.SS.LL., AA.OO., e I.R.CCS. della Regione Liguria, attraverso il sistema di convenzione realizzato
dalla Centrale Regionale di Acquisto per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno) sino al 13.11.2019;
Acquisita la disponibilità della Ditta GIVAS S.r.l., aggiudicataria del lotto 10 (barella ad altezza
variabile - modello base) della gara sopra indicata, a consegnare in tempi ristretti complessivamente n. 15
barelle al prezzo di €. 1.089,79 cadauna Iva esclusa, per una spesa totale di €. 19.950,00=(IVA inclusa) CIG derivato ZE3203A9BA ;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto di n. 15 barelle ad altezza variabile, da assegnare al Pronto
Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi;
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
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Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria,
approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
DETERMINA
1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, attraverso il sistema di convenzione realizzato
dalla Centrale Regionale di Acquisto, n. 15 barelle ad altezza variabile, per il Pronto Soccorso
dell’Ospedale Villa Scassi della ASL 3, dalla Ditta GIVAS S.r.l, con sede legale V.le Veneto, 2 35020 Saonara (PD), aggiudicataria della gara regionale;
2. di dare atto che la relativa spesa, stimata in

€. 19.950,00= (IVA inclusa) ha la seguente:

IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO CONTO
2018

AUTORIZZAZIONE

010.020.005

229/6

IMPORTO
€. 19.950,00=

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Patrizio Callao;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto il Dott. Stefano Pesce, Direttore della S.S D. Economato e Logistica;
5. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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