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AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
(ex art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016)
Oggetto: Indizione procedura per la fornitura di DETERGENTI E DE ERSIV!
per PASP di PALERMO per l’importo di € 27.552,80 oltre iva.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO

Viste le molteplici richieste pervenute da tutti ì Distretti e i P.O. dellAzienda rjionché dai
Responsabile del Magazzino Centrale Igiene e Pulizia;
Ravvisata fa necessità di acquistare quanto in oggetto indicato, al fine di d olia re tutti i
servizi dell'Azienda dei prodotti necessari all'igiene e alla pulizia dei ricoverati, dei
dipendenti nonché degii utenti;
Vista la presenza del prodotto sul MERA Bando di riferimento MIS104 Materiale.Igienico
Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori:
Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs, n. 50/201
per lo
svolgimento delle procedure di che trattasi le stazioni appaltanti - avvalendosi di Consip
- possono procedere attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(ME.PA) che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
Visti gii art 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
PROPONE
di indire procedura per la fornitura di detergenti e detersivi per ì vari Distretti e P.O
dellAzienda per un importo di € 27.552,80 oltre iva, ai sensi dell'art, 36 com ma 6 del
D.Lgs. 50 / 2 0 1 6 , utilizzando la piattaforma Consip www.acquistinretepa t bando
oggetto MIS104 Materiale Igienico Sanitario. Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori
pertanto sarà pubblicata una RDO estesa a tutti gli operatori economici iscrìtti
predetto
bando dì riferimento;
di approvare che il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del massimo
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ie cui conaizioni sono aennite nei mercato;

di stabilire che Sa fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato 'offerta con
il massimo ribasso; .
di provvedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di dare atto che l'acquisto proposto verrà realizzato con fondi del bilancio Az endaìe e la
relativa spesa imputata sul Conto Economico n, 061.053.00053 (igiene urna ia e igiene
ambientale) e sui centri di costo delle strutture richiedenti (Distretti e P.O .);
di nominare Responsabile Unico del Procedimento Avv.to Fabio Damiani

Il Direttore
(Avv/Fa'

rovveditorato

Per tutto quanto sopra visto e richiamato,
Il Direttore del Dipartimento Risorse Economico-Finanziarie,
Patrimoniale, Provveditorato e Tecnico
Avv, Fabio Damiani
AUTORIZZA
di approvare la superiore proposta, che qui s’intende riportata e trascritta, perj come
sopra formulata dal Direttore delPUOC Provveditorato.

Il Direttore del Dipartiment
sorse Economico-Finanziarie,
Patrimoniale, Pr<
ditorato e Tecnico
(Avv. Fobici
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