
    
Procedimento  Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto 

Descrizione sintetica del procedimento    

1. l Unità Operativa inoltra la richiesta di beni o servizi 
al Servizio Ingegneria Clinica (SIC) 

2. il SIC effettua l acquisizione come da Regolamento 
per l'affidamento di lavori beni e servizi sotto soglia , 
approvato con Decreto n. 494 del 18.11.2019 

3. avviene la fornitura di beni e servizi 
4. il SIC controlla la regolarità della fornitura 

Chi avvia il procedimento (cioè chi invia / presenta 
la domanda) 

Unità Operativa 

Procedimento può essere sostituito da una 
dichiarazione dell interessato? 

no 

Procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell amministrazione? 

no 

Moduli eventualmente necessari per avvio del 
procedimento 

Richiesta di beni pluriuso e apparecchiature elettromedicali: 
modulistica aziendale; 
Richiesta di servizi (manutenzioni preventive, manutenzioni 
correttive su elettromedicali): chiamata online al Servizio 
Ingegneria Clinica; 

Come presentare la domanda 
Compilando modulistica e spedendo via fax al Servizio 
Ingegneria Clinica, o compilando richiesta online. 

Quando presentare la domanda Al bisogno. 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per l effettuazione 
dei pagamenti  

Il pagamento viene effettuato a 60 gg  dalla data di ricevimento 
fattura (fa fede protocollo aziendale) 

Responsabile del procedimento  

Direttore Servizio Ingegneria Clinica 
Ing. Alessandro Cresceri 
Tel. 030.9145245 
Tel. 030.9145402 
Mail. ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

 

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo(nome e 
cognome - U.O. di appartenenza - Ufficio - n. 
telefono - n. fax - indirizzo di posta elettronica) 

Direttore Generale 
Direzione Generale 
Tel. 030.9145701 
Fax.030.9145447 
Mail. direzione.generale@asst-garda.it

 

Chi contattare 

Dr.ssa Patrizia Mennella 
Servizio Ingegneria Clinica Desenzano 
Tel. 030.9145488 
Tel. 030.9145402 
Mail. ingegneriaclinica.desenzano@asst-garda.it

 

Termini di conclusione del procedimento   Dai 30 ai 60 giorni, se urgente 3 giorni  

Soggetti coinvolti  
Reparti / servizi (richiesta), Servizio Ingegneria Clinica, 
fornitori esterni individuati dal Servizio Ingegneria Clinica, 
Servizio Economico Finanziario (pagamento fattura) 

Normativa 

Disposizioni del Codice Appalti, e, in generale, norme 
applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 
Codice civile e altre disposizioni normative in materia di 
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle 



disposizioni sopra richiamate; 
Codice Comportamentale dei dipendenti dell ASST del Garda, 
adottato con Delibera n. 160 del 26.01.2018 e pubblicato sul 
sito istituzionale; 
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali , 

allegato alla documentazione di gara; 
Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario emanate ogni anno da Regione Lombardia 
(cosiddette Regole di Sistema); 
Linee guida ANAC emanate in applicazione del codice dei 
contratti, ove vincolanti e recepite con decreto, dalla normativa 
Regionale e dalla Legge di Riforma 23/2015; 
Legge n. 190/2020; 
L.R. 33/2007 e s.m.i.; 
Regolamento aziendale per l acquisizione di beni e servizi 
sotto soglia, adottato con Decreto n. 494/2019; 
Regolamento aziendale per l acquisizione di beni e servizi 
infungibili e/o esclusivi, adottato con Decreto n. 384/2019.

 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 
Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Presso il Servizio Ingegneria Clinica. 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 

In caso d inerzia del Responsabile del Procedimento, l utente 
può sempre attivare, con una semplice segnalazione, il 
soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo (il cui 
nominativo e recapito sono espressamente indicati).  

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile 
ricorrere con gli strumenti di tutela amministrativa e 
giurisdizionale previsti dalla vigente normativa. 

 


