
DELIBERA N. 258 DEL30/04/2019

Proposta n. 353 del 30/04/2019: 

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI 
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA -  ATTO 
RIEPILOGATIVO PERIODO 01.03.2019 – 31.03.2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n.23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

- le regole di gestione del servizio socio sanitario 2019, approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2019” ed in particolare al punto 2. “Gli strumenti del sistema” - 
punto 2.6.2 “Normativa approvvigionamento enti sanitari e utilizzo della piattaforma telematica 
Sintel”;

RICHIAMATO il regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione n. 565 del 04.10.2018;

DATO ATTO che l’art.6 del suddetto regolamento prevede, tra l’altro, che:
 “Le acquisizioni di forniture e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 20.000,00 euro sono 
affidate, mediante provvedimenti, anche cumulativi di norma a cadenza mensile, a firma del R.U.P., 
che contenga in maniera semplificata l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
Nelle more dell’adozione di apposito Regolamento relativo alla assunzione delle determinazioni da 
parte dei Dirigenti dell’ATS della Montagna, il suddetto provvedimento verrà adottato con 
deliberazione del Direttore Generale.
In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia  
provvisoria di cui all’art. 93, c. 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, 
altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice 
dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal c. 11 del citato art. 103.



La stipula del contratto avviene secondo quanto disposto dall’art. 32, c. 14 del Codice dei contratti 
pubblici, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
A parziale deroga di quanto innanzi specificato, per affidamenti di forniture di beni e servizi sino a 
3.000,00 euro, si procede mediante comunicazione di affidamento e/o invio dell’ordinativo 
all’operatore economico selezionato”;

RITENUTO di procedere con atto deliberativo all’adozione di apposito provvedimento 
riepilogativo per le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario inferiore ad € 3.000,00 per le 
quali la stipula del contratto avviene mediante comunicazione di affidamento e/o invio 
dell’ordinativo all’operatore economico selezionato previo esperimento di apposita indagine di 
mercato invitando anche un solo operatore economico;

DATO ATTO CHE sono pervenute da parte dei vari Dipartimenti e Servizi dell’Agenzia le 
richieste di acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali di importo 
inferiore ad € 3.000,00 non previamente programmate e non riconducibile ai contratti in essere, 
come specificato nell’allegato documento (allegato 1);

RICHIAMATO l’art.1, comma 449, della legge n.296/2006, che prevede per gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni 
quadro stipulate da Consip S.p.A. ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

RILEVATO che:
- in relazione alle acquisizioni in argomento, il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali 
ha proceduto ad una verifica presso il portale della Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) 
della Regione Lombardia e il portale Acquistinretepa.it  Consip del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze circa la presenza di convenzioni attive aventi ad oggetto le acquisizioni di cui all’allegato 
1; 
- a seguito di tale verifica non è possibile il ricorso alla procedura di cui all’art. 1, c. 449 e 450 della 
L. 27.12.2006, n. 296;  

DATO ATTO che sono state effettuate apposite ricerche di mercato per l’acquisto dei 
servizi/forniture in argomento, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a ), del d. lgs n.50/2016 e 
dell’art. 6 del vigente regolamento relativo alla fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria;  

EVIDENZIATO  che in esito alle ricerche di mercato espletate dal Servizio Gestione Risorse 
Patrimoniali e Strumentali relative alle forniture dei beni e dei servizi in argomento:
- è stata riscontrata la rispondenza della fornitura di beni e servizi proposti ai requisiti di quantità e 

qualità necessari al soddisfacimento delle esigenze dell’ATS della Montagna;
- sono state selezionate le offerte che hanno conseguito il miglior merito economico;
- è stata verificata la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC delle ditte 

aggiudicatarie;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi € 
7.401,15 (IVA esclusa);

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla 
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI PRENDERE ATTO degli acquisti di beni e servizi di importo unitario inferiore a € 
3.000,00 effettuati tramite affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall’art.36, comma 
2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 6 del vigente regolamento relativo alla fornitura 
di beni e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, come specificato nell’allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo 
01.03.2019 – 31.03.2019, per un importo complessivo di € 7.401,15 (iva esclusa);

2. DI DARE ATTO che  i costi derivanti dagli affidamenti di cui al punto 1), complessivamente 
pari ad € 9.029,40 (iva inclusa) sono stati iscritti nei conti di Bilancio esercizio 2019 
corrispondenti alle relative categorie merceologiche; 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Gestione Risorse Patrimoniali.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 
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IL DIRETTORE GENERALE 
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