REGIONE PIEMONTE BU26 29/06/2017

Codice XST004
D.D. 19 aprile 2017, n. 1133
Acquisizione fornitura di farmaci e medicamenti per Cassette e Zainetti Pronto Soccorso in
dotazione delle squadre degli operai forestali della Regione Piemonte Procedura negoziata.
Aggiudicazione definitiva. Spesa di Euro 2.526,95 o.f.i. (impegno n. 2080 sul capitolo
111890/2017). Codice Identificativo di Gara: Z081DF2D95.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di affidare la fornitura di farmaci e medicamenti per Cassette e Zainetti Pronto Soccorso in
dotazione dei vivai e delle squadre degli operai forestali della Regione Piemonte per l’anno
2017 all’operatore economico AIESI HOSPITAL SERVICE - VIA FONTANELLE AL
TRIVIO, 60 - 80100 NAPOLI (NA) - Partita Iva: 06111530637, per l’importo contrattuale
di Euro 2.526,95 o.f.i, di cui Euro 2.071,27 per la prestazione di cui sopra e Euro 455,68 per
IVA soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974,
importo già prenotato con determinazione dirigenziale n. 873 del 23.3.2017 (impegno n.
2080 sul capitolo 111890/2017, conto finanziario U.1.03.01.02.999);
2. di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della
P.A.;
3. di impegnare la somma di Euro 2.526,95 (rendendo definitiva la prenotazione n. 2080 sul
capitolo 111890/2017 del 23.3.2017);
1. Transazione elementare:
2. Cofog: 04.02
3. Conto finanziario: U.1.03.01.02.999
4. Transazione EU: 6
5. Ricorrente: 4
6. Perimetro sanitario: 3
4. di accertare una economia sulla prenotazione di € 1.621,05;
5. di nominare il funzionario Giuseppe Vignale direttore dell’esecuzione del contratto;
6. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ai sensi della DGR n.1 – 4046 del
17/10/2016;
7. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 20,71;
8. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.lgs. n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80;
9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2
del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione
Trasparente – dei seguenti dati.

Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: AIESI HOSPITAL SERVICE - VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80100
NAPOLI (NA)
Partita Iva: 06111530637
Importo: Euro 2.071,27 + IVA
Dirigente Responsabile: dr. Francesco CARUSO
Modalità Individuazione Beneficiario: procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici, con l’impiego del Mercato elettronico ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 5
della L.r. n. 22/2010.
Il Dirigente responsabile
Francesco CARUSO
Visto di controllo ai sensi del
P.T.C.P. 2016/2018 - misura 8.2.3
Il Direttore
Luigi Robino

