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SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto: Determinazione a contrattare - art. 40 comma 1 lettera a) del Regolamento concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti. Direttiva n. 7 del 26.01.2011. Ordine diretto per
l'acquisto di batteria e coppia piastre elettrodi per defibrillatore sede.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 30 del Dlgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
Visto l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti;
Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore .
a 40.000 euro, la possibilità di procedere ad affidamento diretto;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione
Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e
Bilancio;
Considerato che il defibrillatore in uso alla sede della Corte dei conti della Basilicata non è piùutilizzabile in
quanto la batteria si è esaurita e le piastre elettrodi sono scadute;
Vista la richiesta mod. 71 id n.66372624 del 27.07.2017 autorizzata dal sottoscritto Dirigente pro-tempore
del SAUR Basilicata;
Verificata la capienza dei fondi sul competente capitolo di spesa;
Ritenuto opportuno procedere alla acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa) della fornitura di che trattasi, tramite acquisto diretto dall'operatore all'epoca fornitore del
defibrillatore PHILIPS mod. Heartstart HS1;
Considerato che, dalla data dell'8 giugno 2017, opera quale Punto Ordinante della sede della Corte dei conti
della Basilicata il Dr. Paolo PELLECCHIA;
Acquisito il C.I.G. ZBD1FC55A7 dalla ANAC attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, in ottemperanza alla normativa vigente;

CORTE

J)El

CONTI

Determina

Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto di:
l) approvare la procedura di acquisizione su piattaforma MEPA per l'acquisto di n.l batteria e n.l
coppia di piastre elettrodi per il defibrillatore della Corte dei Conti della Basilicata;
2) delegare il Dr. Paolo PELLECCHIA, Funzionario Delegato Regionale, alla stipula di detto contratto con
la Ditta selezionata;

3)

ordinare al Funzionario Delegato di imputare la somma derivante dalla stipula del contratto al
capitolo 454 (spese in materia di sicurezza).

