
 
 

Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione sintetica del procedimento 

Il Servizio Approvvigionamenti, nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti per 
l individuazione del contraente cui affidare la fornitura di beni 
e servizi, procede preliminarmente alla verifica della 
possibilità di adesione a Convenzioni attivate da ARIA o 
Consip, o a contratti aggiudicati da altre ASST 
dell’Unione di acquisto di appartenenza, che prevedano 
clausola di adesione successiva. 
In caso di esito negativo procede come segue: 
PROCEDURE PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA: 
Si applica quanto puntualmente disciplinato e descritto nel 
Regolamento Aziendale per le acquisizioni di beni e servizi 
sotto soglia, approvato con Decreto n. 494/2019. 

 
Le procedure vengono svolte in modalità telematica attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 

 
Nel provvedimento di affidamento (Decreto/Determina 
Dirigenzale) della fornitura/servizio viene dato atto dell’ iter 
seguito per la gestione della procedura; viene inoltre sempre 
pubblicato sul sito Amministrazione trasparente apposito 
avviso di esito procedura 

 
PROCEDURE PER IMPORTI SUPERIORI ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA: 
Il Servizio procede secondo le previsioni del DLgs 50/2016; le 
pubblicazioni vengono effettuate in ottemperanza alla norma 
(GUCE, GURI Osservatorio Contratti, Stampa). La 
documentazione di gara viene pubblicata sul sito 
Amministrazione trasparente , nell’ apposita sezione bandi e 
gare. Le procedure sono interamente gestite in modalità 
telematica mediante utilizzo della piattaforma Sintel di 
Regione Lombardia. 

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

Procedimento può essere sostituito da una 
dichiarazione dell’interessato? No 

Procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell’amministrazione? No 

 
 

Responsabile del procedimento 

 
Responsabile Servizio Gestione Acquisti Dott.ssa Valentina 
Elena Margherita Berni 
Tel 030.9145857 
provveditorato.aziendale@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 Amministrativo aziendale Dott.ssa Valentina Elena 
Margherita Berni 
 Tel. 030.9145481 
direzione.amministrativa@asst-garda.it 

 
 
Chi contattare 

 
Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni 
Servizio Gestione Acquisti Tel. 030.9145857 



 

 
Termini di conclusione del procedimento 

Variabili a secondo del bene/servizio da acquisire e del tipo di 
procedura seguita. 
Dai 15 ai 180 giorni dall avvio della procedura di gara, salvo 
diversa previsione dei tempi 
tecnici relativi a tipologia e numero offerte pervenute (in 
assenza di ricorsi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

I risultati dell indagine, dai quali risulta un buon livello di 
soddisfazione, sono disponibili presso il Servizio 

 

 
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 

In caso di inerzia del Responsabile del procedimento l utente 
può attivare, con una semplice segnalazione, il soggetto cui è 
attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e re capito 
sono espressamente indicati) 
Contro il provvedimento adottato è comunque possibile 
ricorrere agli strumenti di tutela 

 


