
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 -  90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, 
PATRIMONIALE, PROWEDITORATO E TECNICO

U.O.C. Provveditorato
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo 
Telefono: 091 703.3010 -  Fax: 091 703.3042

EB  : www. asooalermo. ora

Prot. N ad i t e
Palermo K - 0  * - 3 P / j £

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE
(ex art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016)

Oggetto: Indizione gara per la fornitura e l’installazione di tende e zanzariere per un importo di €.
200.000,00 .

IL DIRETTORE DELL’ U.O.C. PROVVEDITOARATO

Viste

Ravvisata

Considerato

Visti

Le numerose richieste da parte dei vari presidi dell’Azienda di tende e zanzariere a firma dei 
vari Responsabili di Presidio;
La necessità di acquistare quanto in oggetto al fine di dotare i Presidi richiedenti di Tende, 
Tende oscuranti e zanzariere;
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. di indire una gara per la fornitura e l’installazione di tende e zanzariere nei vari Presidi dell’Asp di Palermo e 
Provincia mediante procedura negoziata, art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di 
operatori accreditati nella piattaforma www.acquistinretepa.it;

2. di approvare che il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del massimo ribasso su base d’asta posto a
base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/ 2016;

3. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta con il massimo ribasso;
4. di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di dare atto che l’acquisto proposto verrà realizzato con fondi del bilancio A ziendale e la relativa spesa imputata sul

Conto Economico n .064.QflO.OflO .^ 0  ed ai vari Centri di Costo sui quali vi è sufficiente disponibilità di somme 
per la copertura della stessa;

6. d i n o m in a re  Responsabile Unico del Procedimento ÌV ?. CnCTTil-tfiR ( \ »

11 Direttore dell’U I Provveditorato

/

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

(Aw. Fabio Damiani)

AUTORIZZA
d i a p p ro v a re  la superiore proposta, che qui s’intende riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Direttore 
delPU.O.C. Provveditoarato
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