
ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 146 DEL 27.06.2019 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE ACQUISIZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO 
TRIMESTRE ANNO 2021, IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE 
PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA, APPROVATO CON DECRETO N. 494 DEL 
18.11.2019



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:

1. con Decreto D.G. n.120 del 15.02.2021 è stata approvata la programmazione, per l’anno 2021, di 
acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 Euro (IVA esclusa);

2. con Decreto n. 494 del 18.11.2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento aziendale per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e 
affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a Euro 
100.000,00”;

3. il suddetto Regolamento prevede, tra l’altro, che le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario 
stimato inferiore ai 5.000,00 Euro (IVA esclusa) siano affidate, di norma, mediante provvedimenti, 
anche cumulativi, a firma del Responsabile Unico del Procedimento; 

4. con Decreto D.G. n.146 del 27.06.2019 è stato approvato il Regolamento per la predisposizione e 
formalizzazione dei Decreti del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Direttori/Dirigenti; nel
suddetto Decreto è stato disposto che l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro 
e di farmaci/manutenzioni urgenti avvenga con determina cumulativa trimestrale;

5. il R.U.P. è il Dirigente Responsabile dei Servizi Informativi Aziendali in quanto responsabile del 
servizio procedente;

PRESO atto che, nel periodo 01.04.2021 – 30.06.2021, si sono manifestate esigenze acquisitive, come 
puntualmente riepilogate all’allegato “Acquisizioni 2° trimestre anno 2021”, che composto di n. 1 pagina 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e 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.;

DATO ATTO che le acquisizioni in argomento sono state effettuate nell’osservanza della vigente normativa, 
dei principi e delle modalità enunciati e descritti nel Regolamento aziendale adottato con Decreto n. 494 del 
18.11.2019; 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; 

DATO ATTO altresì, che le acquisizioni in argomento sono state effettuate e messe in atto anche al fine di 
contrastare la situazione di forte criticità e grave emergenza venutasi a determinare a seguito del diffondersi 
del contagio da Coronavirus, allo scopo di garantire in tempi rapidi, come la situazione imponeva, adeguata 
risposta ai bisogni clinici dei Pazienti e alla sicurezza degli Operatori Sanitari;

VISTO anche il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in L. n. 120 del 11.09.2020, recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;



TENUTO conto infine che le suddette acquisizioni sono state effettuate nel rispetto dei vincoli di spesa 
assegnati, per singola voce di bilancio, nel provvedimento n. 120 del 15.02.2021, di adozione della 
programmazione annuale di acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ai 40.000,00 
Euro (IVA esclusa); 

DATO atto della completezza, regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento; 

DATO atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di dare atto delle acquisizioni effettuate, nel periodo dal 01.04.2021 - 30.06.2021, in esecuzione del 
“Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 
importo inferiore a Euro 100.000,00”, adottato con Decreto n. 494 del 18.11.2019, come 
puntualmente riepilogate all’allegato “Acquisizioni 2° trimestre anno 2021”, che composto da n. 1 
pagina forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e 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.;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale, alla sezione dedicata di 
Amministrazione Trasparente; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 
(Ing. Maurizio Terruzzi)



ACQUISIZIONI 2°TRIMESTRE 2021

DATA RAGIONE_SOCIALE DESCRIZIONE IMPORTO (IVA ESCL.) IMP LORDO

07/04/2021 A2A SMART CITY SPA CANONE SERVIZIO TRIENNALE REGISTRAZIONE DNS TELEMEDICINA - FATTURAZIONE ANNUALE 20,04€                                  24,45€             

09/04/2021 MEAD INFORMATICA SRL ORDINE D'ACQUISTO (ODA 6117347) N. 9 PACCHETTI CABLAGGIO ANNO 2021 4.860,00€                            5.929,20€       

20/04/2021 STEMA SRL ODA 6136681 - 980-000810 LOGITECH Z200 10W NERO ALTOPARLANTE 479,60€                                585,11€           

29/04/2021 MEAD INFORMATICA SRL ORDINE D'ACQUISTO (ODA 6154380) N. 9 PACCHETTI CABLAGGIO ANNO 2021 4.860,00€                            5.929,20€       

14/05/2021 A2A SMART CITY SPA CANONE SERVIZIO TRIENNALE REGISTRAZIONE DNS TELEVISITA - FATTURAZIONE ANNUALE 20,04€                                  24,45€             

28/05/2021 PRAEZISION SRL ORDINE D'ACQUISTO PER UNA GIORNATA DI ASSISTENZA SOFTWARE (ATTIVITA' RICHIESTA DA SERVIZIO ANALISI FLUSSI) 600,00€                                732,00€           

28/05/2021 BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL FORNITURA 50 LICENZE OFFICE SUITE M365 BUSINESS BASIC 2.520,00€                            3.074,40€       

07/06/2021 DATA SOLUTION PROVIDER SRL ORDINE D'ACQUISTO IN ECONOMIA DI N.6 GIORNATE PER SUPPORTO SPECIALISTICO DSP 4.080,00€                            4.977,60€       
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