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AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
(ex art. 36 comma 2 e art.63 comma2 del D. Lgs 50/2016)

Oggetto: Indizione gara per la fornitura e l’installazione di Ventilatori polmonari per Camere Iperbariche
per i presidi di Ustica Lampedusa e Partinico

IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. PROVVEDITOARATO

Vista

Ravvisata

Considerato

Visti

La richiesta d ’acquisto di Ventilatori Polmonari per Camere Iperbariche a firma dèi 
Responsabile Medico Dr. Marino;
La necessità di acquistare quanto in oggetto al fine di dotare i Presidi richiedenti di dette 
Camere Iperbariche
che non appare opportuno utilizzare le procedure ordinarie, in quanto i tempi necessari non 
sono compatibili con la necessità di eseguire in tempi celeri gli acquisti in oggetto per evitare 
disservizi all’utenza considerando che l’articolo 36, comma 2, considera la procedura 
negoziata in argomento, svolta secondo i canoni previsti, come legittima alternativa alle 
procedure ordinarie;
gli articoli 29, 30, 32, 33, 35, 36, 80 e 95 del D. Lgs. 50/2016;

PROPONE

1.

2 .

4.
5.

di indire una gara per la fornitura e collocazione di Ventilatori Polmonari per Camere Iperbariche mediante 
procedura negoziata, art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di operatori accreditati nella 
piattaforma www.acquistinretepa.it nella categoria Merceologica oggetto dell’Appalto;
di approvare che il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo su base d ’asta posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/ 2016; 
di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta congrua in blasé al criterio 
dell’offerta precedentemente descritta;
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 Aziendale e la relativa spesa imputata sul 
Conto Economico n . Q M k u m s S -  ed ai vari Centri di Costo sui quali vi è sufficiente disponibilità di somme 
per la copertura della stessa;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento Pietro Caltagirone

Il Direttore dell’/
(Aw.

rovveditorato

http://www.acquistinretepa.it
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Per tutto quanto sopra visto e richiamato,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO

AUTORIZZA
di approvare la superiore proposta, che qui s’intende riportata e trascritta, per come sopra formulata 
delPU.O.C. Provveditoarato

dal Direttore

Il Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico
(Avv. Fabio Damiani)

Palermo lì


