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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C. 2 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA 

FORNITURA DI CD-R MEDICALI WHITE INK JET PER USO DIAGNOSTICO MEDICALE 

MEDIANTE ODA SUL MEPA. ASSUNZIONE AUTORIZZAZIONE DI SPESA ANNO 2016 E 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA LINEA DATA DI PALERMO. SMART CIG: 
ZE11C17CA6.  

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O V V E D I T O R A T O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura di 
CD-R medicali white jet per uso diagnostico medicale, necessarie per l’idoneo espletamento delle 
attività dei Reparti dei PP.OO di Alba e di Bra che hanno l’esigenza di memorizzare immagini 
diagnostiche radiografiche; 

Preso atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

Richiamato l’art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 che dispone che Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale utilizzino, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche 
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP; 

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura dei beni in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 APRILE 2016, N. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 
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Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. ( Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) tramite ordine diretto (OdA) per le caratteristiche della fornitura, consultando i 
fornitori presenti sul M.E.P.A – del bando “Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e didattico” 
– che prevedono la consegna dei beni di cui trattasi nella Provincia di Cuneo, con aggiudicazione 
determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato per il prodotto necessario “CD-R 
medicali white ink jet per uso diagnostico medicale patient campana da 100 pz med33”, come da 
prospetto comparativo tenuto agli atti di gara; 

Ritenuto, per quanto sopra, di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Linea Data – Via Maggiore 
Toselli, 71 - 90143 Palermo (PA) P.I. 03242680829 come di seguito specificato: CD-R medicali 
white ink jet per uso diagnostico medicale patient campana da 100 pz med33 cod. articolo fornitore 
MCDIS001-0 al prezzo di € 0,1690 cad. I.V.A. nei termini di legge esclusa;  

Dato atto che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del D.Lgs 18 APRILE 2016, N. 50, 
art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del sopracitato D.Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che ai 
sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
bancario o postale; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di procedere in tempi rapidi alla ricostituzione delle scorte, 
necessarie per l’idoneo espletamento delle attività dei Reparti che hanno l’esigenza di 
memorizzare immagini diagnostiche radiografiche; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 ; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Economato ; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di procedere per i motivi esposti in premessa, alla fornitura indicata in oggetto attraverso il 
MePA, con ordine diretto (Oda), consultando i fornitori presenti per le caratteristiche della 
fornitura di cui trattasi, che prevedono la consegna nella Provincia di Cuneo, con 
aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato per il prodotto 
“CD-R medicali white ink jet per uso diagnostico medicale” cod.articolo fornitore MCDIS001-0; 

− di affidare, per i motivi espressi in premessa, la fornitura di n. 10.200 pz CD-R medicali white 
ink jet per uso diagnostico medicale cod.articolo fornitore MCDIS001-0 al prezzo di € 0,1690 
cad. + I.V.A. = 2.103,04 €  I.V.A. nei termini di legge inclusa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2016 come da prospetto che 
segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2016 Economato 3.10.137 Supporti meccanografici € 2.103,04 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90 è il sottoscritto. 

− di individuare il sottoscritto quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016. 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 
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S.S. Bilancio e Contabilità 

S.S. Economato 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA S.S. ECONOMATO 
 Felicita MONCHIERO 

 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


