
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-798    DEL 04/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
GESTIONE GARE LAVORI E SERVIZI  

OGGETTO: 
 DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  ACQUISTO  ARREDI  SANITARI  PER  U.O.C. 
RADIOLOGIA DEL P.O. SS.TRINITA'DELLA ASSL CAGLIARI 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



IL RESPONSABILE DELLA S.C. 

  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n

Tecleme è stato nominato 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute;

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11

attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. 
Massimo Masia; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate;

 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

 
PREMESSO che con nota del 

P.O. SS. Trinità, 
sezione di interventistica

 
DATO ATTO che il servizio di Radiologia Interventistica del P.O. SS. 

adeguati per i predetti locali, 
poter ottimizzare 
operatori e garantire così appropriati livelli di assistenza sanitaria

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d)

nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CO
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006,

 
 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 

CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla p

 
che, i beni in questione risultavano
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., 
categoria merceologica 
si procederà all’approvvigionamento
 

RITENUTO per quanto sopra esposto, 
50/2016, l’espletamento
sulla piattaforma di e
offerta telematica (RdO), 
fornitura di quanto in oggetto

 
PRECISATO  che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 
 -  fornitura di arredi sanitari
 - criterio di selezione dell

dell’offerta al minor prezzo
 che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
  
ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, indicato nel capoverso che precede, 

la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi previs
50/2016, mediante consultazione di cinque operatori economici;

 

L RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);

del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016
è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;

la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
ividuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1171 del 30/08/2016, con la quale sono state 
le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. 

 

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

1/2012 e norme collegate; 

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
co e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
ministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

del 08/08/2017 prot.n°92/17 il Responsabile dell’U.O.C. Radiologia
, ha manifestato la necessità di disporre di specifici arredi

sezione di interventistica;  

il servizio di Radiologia Interventistica del P.O. SS. Trinità non dispone di arredi
adeguati per i predetti locali, si ritiene di dover procedere all’acquisto di quanto richiesto 

ottimizzare lo svolgimento delle attività in totale sicurezza sia per il paziente che per gli 
garantire così appropriati livelli di assistenza sanitaria; 

dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., 

merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato 
approvvigionamento dei beni in questione mediante l’esperimento 

per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 
l’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 

sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di 
offerta telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la 

quanto in oggetto; 

che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:  
arredi sanitari, importo presunto a base d’asta € 35.000,00+IVA

criterio di selezione dell’offerta: la suddetta procedura verrà aggiudicat
al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.c) del D.Lgs

che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, indicato nel capoverso che precede, 
la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lettera 

, mediante consultazione di cinque operatori economici; 

PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
ividuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 

/08/2016, con la quale sono state 
le funzioni di Responsabile del Servizio del Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. 

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 

Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

ministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

l Responsabile dell’U.O.C. Radiologia Interventistica del 
di specifici arredi per l’allestimento della 

rinità non dispone di arredi/attrezzature 
di quanto richiesto al fine di 

lo svolgimento delle attività in totale sicurezza sia per il paziente che per gli 

gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 

NSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle 
centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 

che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 

resente procedura di approvvigionamento; 

sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 

risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni/Arredi”, per  cui 
dei beni in questione mediante l’esperimento di una RdO; 

dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 
, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 

procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la 

000,00+IVA; 
aggiudicata con il criterio del 

gs. 50/2016; 
che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;  

che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, indicato nel capoverso che precede, 
ta dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 



 
DATO ATTO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 

provvedimento di aggiudicazione e consegu
normativa vigente;

 
PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 

deliberazione n.1156 del 28.09.2015, che verrà allegato alla documentaz
contratto; 

 
VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99;
 la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 10/2006
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 

PROPONE 
 
Per quanto detto in premessa: 
 

1. di autorizzare e disporre l’esperimento di 
sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 
telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura 
da destinare al U.O.C Radiologia
 

2. di dare atto che la procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta 
comma 4 lett.c) primo periodo 
 

3. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 
adempimenti necessari per l’esperimento dell
sensi ed in conformità dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO)
operatori economici da invitare a presentare offerta;
 

4. di stabilire, altresì, che all’aggiudicazione ed affidamento dell
approvazione degli atti di tal
scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
MEPA, delegando il RUP Ing. 
sottoscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti;
 

5. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento dell
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso;

-  

ANNO UFF 
AUTORIZZ. MACRO

2017 BS3 1 
 

IL RESPONSABILE DELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
 

 

che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 
normativa vigente; 

che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 
deliberazione n.1156 del 28.09.2015, che verrà allegato alla documentaz

il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99;
la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 

la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
il D.Lgs. n. 50/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

di autorizzare e disporre l’esperimento di una procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura 
U.O.C Radiologia del P.O. SS.Trinità, della ASSL Cagliari; 

di dare atto che la procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta al minor prezzo
lett.c) primo periodo del D.Lgs 50/2016; 

e quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
ll’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Massimo Masia, alla quale si da mandato di predisporre tutti gli 

adempimenti necessari per l’esperimento delle negoziazioni, ivi compresa l’individuazione e selezione, ai 
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e

procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO)
operatori economici da invitare a presentare offerta; 

di stabilire, altresì, che all’aggiudicazione ed affidamento delle forniture in oggetto si provvederà, previa 
approvazione degli atti di tali negoziazioni, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice de
scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
MEPA, delegando il RUP Ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

d a tutti i connessi successivi adempimenti; 

di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento della fornitura 
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso;

MACRO COD. 
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO (IVA INCL.)

 A101020501 Mobili e Arredi 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

Ing. Massimo Masia 
 (firma digitale apposta) 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 
ente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 

che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 
deliberazione n.1156 del 28.09.2015, che verrà allegato alla documentazione di gara ed al 

il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura di arredi sanitari 

al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 

e quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
quale si da mandato di predisporre tutti gli 

, ivi compresa l’individuazione e selezione, ai 
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e-

procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), di idonei 

in oggetto si provvederà, previa 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante 

scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
Patrimonio e Servizi Tecnici a tale 

 in argomento,farà carico su 
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso; 

IMPORTO (IVA INCL.)  

€ 42.700,00 

S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  



DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 
Normativa Anticorruzione e che non suss
all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
 

 
1. di autorizzare e disporre l’esperimento di 

sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 
telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura 
da destinare al U.O.C Radiologia del P.O.
 

2. di dare atto che la procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95 comma 4 lett.a)
 

3. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 
adempimenti necessari per l’esperimento dell
sensi ed in conformità dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (Rd
operatori economici da invitare a presentare offerta;
 

4. di stabilire, altresì, che all’aggiudicazione ed affidamento dell
approvazione degli atti di tal
scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
MEPA, delegando il RUP Ing. 
sottoscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti;
 

5. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento della fornitura in argomento,farà carico su 
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso;
 

 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. MACRO

2017 BS3 1 
 

 

 

che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 
Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

di autorizzare e disporre l’esperimento di una procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi 
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura 
nare al U.O.C Radiologia del P.O. SS.Trinità, della ASSL Cagliari; 

di dare atto che la procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
4 lett.a) del D.Lgs 50/2016, primo periodo; 

designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
ll’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Massimo Masia, alla quale si da mandato di predisporre tutti gli 

adempimenti necessari per l’esperimento delle negoziazioni, ivi compresa l’individuazione e selezione, ai 
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e

procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (Rd
operatori economici da invitare a presentare offerta; 

di stabilire, altresì, che all’aggiudicazione ed affidamento delle forniture in oggetto si provvederà, previa 
approvazione degli atti di tali negoziazioni, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante 
scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
MEPA, delegando il RUP Ing. Massimo Masia, Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

toscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti; 

di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento della fornitura in argomento,farà carico su 
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso;

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 

A102020501 Mobili e Arredi 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 
 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 

che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla 

istono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione 

l d.lgs. 50/2016, da espletarsi 
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 

telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per la fornitura di arredi sanitari 

di dare atto che la procedura verrà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura negoziata, ai sensi 
quale si da mandato di predisporre tutti gli 

, ivi compresa l’individuazione e selezione, ai 
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e-

procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), di idonei 

in oggetto si provvederà, previa 
del Codice dei contratti, mediante 

scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema 
Patrimonio e Servizi Tecnici a tale 

di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento della fornitura in argomento,farà carico su 
risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell’esercizio in corso; 

IMPORTO (IVA INCL.)  

€ 42.700,00 


