0001208 del 16/05/2019

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Acquisto di n. 2 radiomicrofoni per S.C. Aggiornamento e Formazione su fondi finalizzati da
adibire a nuova aula didattica. Importo complessivo €
1.244,40 IVA inclusa.
CIG.Z56283414C.
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”;
Premesso che con nota ID. n. 66189243 del 24/4/2019 il Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione
chiedeva l’acquisto di n. 2 radiomicrofoni per una nuova aula didattica, la cui spesa dovrà essere impegnata
su fondi finalizzati – aut. 360/2019;
Preso atto che per il suddetto acquisto è stato chiesto un preventivo alla ditta Communications Products –
viale Kasman 13 – Chiavari che per continuità di fornitura con determinazione n.916 del 3/4/2019 si è
aggiudicato la fornitura di n. 1 videoproiettore
Atteso che la ditta sopra menzionata ha offerto :
Nr. 2 radiomicrofoni SENNHEISER EW135 G3 Evolution 100 ex-demo garanzia 1 anno
Euro 480,00 + IVA cad. x 2 = Euro 960,00 + IVA
Trasporto : 60,00 + IVA
Tot. Euro 1.020,00 + IVA
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Ritenuto pertanto di acquistare il materiale sopra citato dall’Operatore Economico Communications
Products – Viale Kasman 13 – Chiavari (GE), per un importo complessivo pari €. 1.020,00+ IVA 22% = €.
1.244,40 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 Dott.ssa Guida Veneranda in conformità a quanto prescritto dalla normativa
vigente;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
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, come descritto in premessa, n.2 radiomicrofoni dall’operatore economico
Communications Products – Viale Kasman 13 – Chiavari (GE), per un importo complessivo di €.
1.244,40 IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento pari ad € 1.244,40 IVA inclusa,
hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
IMPORTO €
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
(IVA inclusa)
U

2019

010.025.005

360

€ 1.244,40

3 di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Guida Veneranda, Direttore della S.C.
Aggiornamento e Formazione, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 101 e ss. del D.Lgs. n.
50/2016;
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.
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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 CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
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