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DETERMINAZIONE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI N. 3 SEDIE 
ERGONOMICHE DA DESTINARE ALLA SOC RADIOLOGIA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERBANIA - CIG Z0137C4FD7
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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: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali 
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in ossequio al 
D.lgs. 81/2008;

CONSIDERATO CHE
- con richiesta del 28/10/2021, depositata in atti, il Direttore della SOC Radiologia, al 

fine di soddisfare emergenti necessità della Struttura, ha rappresentato la necessità 
della acquisizione di n. 3 sedie ergonomiche per la segreteria di Radiodiagnostica 
della sede di Verbania;

- con visto del 26/08/2022 il Direttore della SOC Direzione Sanitaria presidi 
Ospedalieri della struttura ha autorizzato l’acquisto con l’utilizzo dei fondi riservati 
alla prevenzione e protezione;

- con nota del 19/09/2022, depositata in atti, il Direttore della SOS Prevenzione e 
Protezione ha confermato il parere per l’acquisizione con il budget per la sicurezza;

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 
- in data 15/09/2022, con Trattativa Diretta espletata sulla piattaforma elettronica del 

MEPA (n. 3192540), è stata inviata alla PLASTI FOR MOBIL S.A.S., con sede legale in 
VIA AMPERE 121, 20131, MILANO (MI) c.f. 01040690156, una richiesta di preventivo 
per l’acquisto di n. 3 Sedie Ergonomiche (c.d.c. HRXXC); 

- in data 15/09/2022 è stata acquisita sulla piattaforma l’offerta della PLASTI FOR MOBIL 
S.A.S., per un importo complessivo di € 267,00 IVA esclusa;

ACCERTATO che il prezzo offerto dal predetto operatore economico risulta essere 
congruo in rapporto alle medie di mercato;
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PRESO ATTO CHE: 
- con nota del 22/09/2022, depositata in atti, è stato acquisito il parere tecnico favorevole 
del Direttore della SOC Radiologia;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto dei suddetti arredi;

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito di richiesta di offerta formale 
espletata a mezzo PEC istituzionale, all’operatore economico società PLASTI FOR 
MOBIL S.A.S., con sede legale in VIA AMPERE 121, 20131, MILANO (MI) c.f. 
01040690156, la fornitura di n. 3 sedie ergonomiche operative con braccioli mod. 
ASIA11 di colore blu, destinate alla SOC Radiologia del Presidio Ospedaliero di 
Verbania, per un importo complessivo contrattuale di € 267,00 IVA esclusa, pari ad € 
325,74 IVA inclusa.

2) Di autorizzare la spesa complessiva € 325,74 IVA inclusa, da imputare sul conto 1 12 
05 11 autorizzazione 269 sub 1 (fondi destinati alla sicurezza sul lavoro), dell’esercizio 
finanziario 2022.

3) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (smart 
CIG) n. Z0137C4FD7;

4) Di stabilire che, in considerazione dell’urgenza a provvedere e acquisite dall’operatore 
economico le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 redatte in conformità al modello DGUE, l’ASLVCO risolverà di diritto il 
contratto in oggetto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; verrà, altresì, applicata una penale del 10% del valore del 
contratto.

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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