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Prot. 171/2019 

 
 
OGGETTO:  ACQUISIZIONI EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2018, IN ESECUZIONE DEL RE-

GOLAMENTO AZIENDALE PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA, APPROVATO CON DELIBERA N. 

1542 DEL 20.12.2017. 

La sottoscritta Viviana Sganga, nella sua qualità di RUP, come tale nominata in forza e per l’effetto della delibera 

assunta dal Direttore Generale dell’ASST del Garda, n. 175 del 01.02.2018, 

Richiamata la delibera n. 175 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 alle so-

glie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore 

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 importo uni-

tario stimato inferiore ai 5.000,00 euro (IVA esclusa) sono affidate, di norma, mediante provvedimenti, anche cu-

mulativi, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, 

ATTESTA 

- Di aver effettuato, nel periodo 01.10.2018-31.12.2018, le acquisizioni di cui all’allegato “Acquisizioni IV trime-

stre 2018”, che composto di n. 29 pagine forma parte integrante e sostanziale del presente 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 Rego-

lamento aziendale adottato con delibera n. 1542 del 20.12.2017; in particolare, la procedura di affidamento 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 a seguito espletamento di procedura semplificata di richiesta e 

valutazione di pluralità di offerte; 

b. 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; 

c. fornitura di beni o esecuzione di servizi che, per caratteristiche tecniche o di mercato, siano richiedibili 

solo a un determinato operatore economico; 

d. fornitura di farmaci urgenti – su richiesta motivata del Responsabile Servizio Farmacia; 

- le acquisizioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di spesa assegnati, per singola voce di bilancio, nel 

provvedimento n. 175 del 01.02.2018, di adozione della programmazione annuale di acquisizione di beni e ser-

vizi di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa). 

IL. R.U.P. 

f.to Dott.ssa Viviana Sganga 

(Responsabile Servizio Gestione Acquisti) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

  All.: Acquisizioni IV trimestre 2018        


