
 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982 - www.asst-garda.it 

Desenzano del Garda, lì …………. Prot. ………. 

 

OGGETTO: Acquisizioni di beni e servizi effettuate nel 1° trimestre 2018 riferite alla programmazione 
annuale approvata con d. 178 dell’01.02.2018 in esecuzione del regolamento aziendale per gli 
acquisti sotto soglia approvato con d. 1542 del 20.12.2017 

 
Il sottoscritto Serafino Gardoni, nella sua qualità di RUP, come tale nominato in forza e per l’effetto della 

delibera assunta dal Direttore Generale dell’ASST del Garda, n. 178 del 01.02.2018, 
 
Richiamata la delibera n. 178 del 01.02.2018 con la quale è stata approvata la programmazione, per l’anno 

2018, di acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), 
 
Richiamato il “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore al-

le soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo infe-
riore a Euro 100.000,00”, adottato con delibera n. 1542 del 20.12.2017,  

 
Tenuto conto che il suddetto Regolamento prevede, tra l’altro, che le acquisizioni di beni e servizi di impor-

to unitario stimato inferiore ai 5.000,00 euro (IVA esclusa) sono affidate, di norma, mediante provvedimenti, anche 
cumulativi, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, 

ATTESTA 

 

 Di aver effettuato, nel periodo 01.01.2018-31.03.2018, le acquisizioni di cui all’allegato “Econo-
mie_TRIMESTRE_1_2018”, che composto di n. 7 pagine forma parte integrante e sostanziale del presen-
te atto, nel quale sono state riportate tutte le informazioni prescritte al secondo periodo del comma 2, 
dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 le acquisizioni sono state effettuate nell’osservanza dei principi e delle modalità enunciati e descritti nel 
Regolamento aziendale adottato con delibera n. 1542 del 20.12.2017; in particolare, la procedura di affi-
damento è stata impiegata – previo accertamento della congruità economica delle proposte, in riferimento 
alla situazione del mercato – nei casi in cui si è riscontrata l’esistenza delle seguenti condizioni: 

 

a.  fornitura di beni o esecuzione di servizi da fornitori di cui è notoria e dimostrabile la congruità dei prezzi 
e le condizioni di fornitura, in rapporto al livello qualitativo dei beni da fornire e dei servizi da eseguire; 

b. fornitura di beni o esecuzione di servizi che, per importo superiore ad € 1.000,00 Iva esclusa, sono stati 
acquisiti tramite procedura Sintel; 

 

Le acquisizioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di spesa assegnati, per singola voce di bilancio, 
nel provvedimento n. 178 del 01.02.2018, di adozione della programmazione annuale di acquisizione di beni 
e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa). 

 
 
 
 

IL. R.U.P. 
f.to Dott. Serafino Gardoni 

(Responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale) 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 
 
  All.: Economie_TRIMESTRE_1_2018 

 
 


