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DETERMINAZIONE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA DI N. 1 BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE DA 
DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA DEL P.O. DI 
VERBANIA - CIG ZDA363433C
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DETERMINAZIONE

Struttura: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Sforzato Marzia
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Guidetti Daniela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE il Direttore della SOC di Medicina Interna di Verbania, in ottemperanza 
alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro, ha rappresentato la necessità dell’acquisto di n. 1 barella ad 
altezza variabile, utilizzando fondi del budget sicurezza sul lavoro destinati alla SOC Dipsa

VISTO:
-  l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, nella parte in cui dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;
- l’art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016 laddove prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs.56/5017 con delibera del Consiglio 
n. 206 del marzo 2018; 

CONSIDERATO CHE:
- mediante Trattativa Diretta (n. 2122362) espletata sulla piattaforma elettronica del 
MEPA, è stata inviata alla MALVESTIO SPA, con sede legale in via Marconi 12/D, 35010 
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), c.f. 00197370281, una richiesta di offerta, con cui 
sono stati indicati gli elementi tecnici ed economici per l’acquisto di n. 1 barella ad altezza 
variabile; 
- in data 04/05/2022, prot. n. 1314580, è pervenuta l’offerta da parte della suddetta 
Società per un importo complessivo di € 1789,00 IVA esclusa

ACCERTATO che il prezzo offerto dal predetto operatore economico risulta essere 
congruo in rapporto alle medie di mercato;

PRESO ATTO CHE: 
- con nota del 04/05/2022, depositata in atti, è stato acquisito il parere tecnico favorevole 
del Coordinatore della SOC di Medicina Interna;
- con nota del 05/05/2022, depositata in atti, anche il Servizio di Ingegneria Clinica ha 
espresso il proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’attrezzatura 
presentata dalla Società MALVESTIO SPA;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto della suddetta attrezzatura sanitaria;
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DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito di Trattativa Diretta espletata 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – TD 2122362), la 
fornitura di n. 1 barella ad altezza variabile alla società MALVESTIO SPA, con sede 
legale via Marconi 12/D, 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD), c.f. 
00197370281, da destinare alla SOC di Medicina Interna di Verbania, con le seguenti 
caratteristiche:
- barella oleodinamica MALVESTIO - Mod. BRERA - cod. 320750 ad altezza variabile 

con accessori, sponde a compasso, materassino ignifugo, asta flebo,
per un importo complessivo di € 1.789,00 IVA esclusa, pari ad € 2.182,58 IVA inclusa.

2) Di prendere atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova 
imputazione come segue: 
Importo € 2182,58 = IVA 22% compresa
Finanziamento: fondi budget sicurezza sul lavoro della SOC Dipsa
Autorizzazione 2022/274 - sub 2 - Conto 1 12 04 11 - Stato Patrimoniale Esercizio 
2022.

3) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, il Codice Identificativo di Gara (smart CIG) è il seguente: n. ZDA363433C.

4) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del 
presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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