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Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di scaffalature per un importo di € 1.402,20

IL DIRETTORE DELL' UOC PROVVEDITORATO

Vista La richiesta prot. 1076/Dip. Lab a firma del Direttore del Dipartimento di Diagnostica di 
Laboratorio UOC Medicina Trasfusionale, con la quale viene manifestata l'assoluta 
urgenza di acquisire le scaffalature metalliche per eliminare il rischio di chiusura del 
Laboratorio medesimo;

Atteso che si rende necessario provvedere alla fornitura di scaffalature metalliche, e
considerata l'impossibilità di ricorrere alla convenzione Consip in atto, vista l'urgenza;

Visto II preventivo di spesa prot. 1923/REPT. del 05/08/16 per l'importo di € 1.402,20 
prodotto dalla ditta Rescaff Srl Via G. Lentini, 25/27/29 Paiermo.

Ravvisata La necessità dell'affidamento alla ditta Rescaff Srl, in quanto, da indagine telefonica
espletata , ha dato l'immediata disponibilità di magazzino ad effettuare la fornitura di
quanto indicato in oggetto, per il tramite del Mercato Elettronico di Consip;

Stabilito che stante I' urgenza di acquistare le scaffalature indicate in oggetto, al fine di
procedere con la risoluzione della non conformità segnalata durante l'ultima visita
ispettiva relativamente ai requisiti strutturali del magazzino medesimo, occorre 
procedere mediante affidamento diretto è non attraverso le procedure ordinarie delle 
quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 del D. Lgs 
50/2016 è possibile avvalersi,

Visti Gli art. 107 e 192 del D. Lgs 267/2000

Visti Gli art. 29,32,33,35,36, del D.Lgs 50/2016
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UOC PROWEDITORATO

Per tutto quanto sopra visto e richiamato,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROWEDITORATO E TECNICO

(Aw. Fabio Damiani)

AUTORIZZA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dal 
Direttore dell'UOC Provveditorato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIME 
FINANZIARIE, PATRIMONIALE, R

(A w . Fabio

SE ECONOMICO 
,TO e TECNICO
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