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DETERMINA n. 2612017
Oggetto: Determina per l'acquisto di 8+2 sedie ergonomiche e 5 poggiapiedi.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
Conti emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 e
approvato con Deliberazione n.1/DEL/2012 pubblicato su GU n.263 del 10.11.2012;
Visto in particolare l'art. 40 del predetto Regolamento; •
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli alti uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato con deliberazione n.1/Del/2010 del 26/1/2010 e pubblicata nella G.U. n 21 del 27
gennaio 2010 integrata da deliberazione n 2/DEL/2011;
Vista la circolare-direttiva n 7 del 2011 del Segretario generale recante linee guida
sull'istituzione e funzionamento dei Servizi amministrativi unici regionali;
Vista la circolare n 76 del 28 novembre 2011 del Segretario generale;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali- Normativa di riferimento
pubblicata sulla intranet della Corte dei conti il 23 febbraio 2016 a firma congiunta della Direzione
gestione affari generali e Direzione generale programmazione e bilancio;
Vista lo schema del Patto di Integrità approvato dal Segretariato Generale il 23.02.2016
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla legge 190 del
2012 e dal Dlgs n. 33 del 2013;
Visto il piano di prevenzione alla corruzione della Corte dei conti 2017-2019;
Visto il D.Lgs .n 50 /2016 ed il digs 19 aprile 2017 n. 56 in materia di contratti relativi a lavori
servizi e forniture ed in particolare l'art. 36 relativo ai contratti sottosoglia ;
Vista che la spesa di cui alla presente determina concerne contratti per i quali è possibile
l'affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2 del citato art. 36 ;
Viste le linee guida ANAC ;
Viste le prescrizioni del Servizio prevenzione e sicurezza di cui alla nota allegata in data odierna
con cui è stata rilevata la necessità di sostituire alcune sedie attualmente in uso con 10 sedie
ergonomiche, di cui n. 2 con particolari accorgimenti di postura, per altrettante postazioni di
lavoro per il personale della sede regionale e n. 5 poggiapiedi;
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Sentito per le vie brevi il dirigente dott. Paolo Vespasiani del Servizio. Provv. Gest. Finanz. e
Patrimoniale Strutture RegionAi che conferma la prassi in uso già stabilita con il precedente
dirigente dott. Gioia a seguito dell'e-mail della sottoscritta del 9 novembre 2015 con la quale si
chiedeva l'autorizzazione all'acquisto al servizio AA.GG. e del Bilancio nonché l'esatta
imputazione del capitolo di spesa e l'e-mail di risposta del 27 novembre 2015, con la quale il
Dirigente protempore dello stesso Servizio ha autorizzato l'acquisto sul capitolo 454 e non al
capitolo 762 relativo alle spese per l'acquisto di mobili e arredi, confermando la precedente mali
del 23 ottobre 2014;
Ritenuto di procedere all'acquisto richiesto tramite RDO su Mepa
Determina
peri motivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati:
di acquistare con RDO su Mepa n. 10 sedie ergonomiche, di cui n. 2 con particolari accorgimenti
di postura, con le caratteristiche richieste dal RSSP e n.5 poggiapiedi e con aggiudicazione .al
prezzo più basso.
Di stabilire che le condizioni di acquisto dovranno essere dettagliatamente descritte in modo da
potere aggiudicare al prezzo più basso.
Dovranno essere sottoscritti il patto d'integrità e le dichiarazioni sostitutive di certificazione nei
modelli predisposti e dovrà essere verificato il possesso da parte della ditta aggiudicataria 'dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la P. A. a cura del funzionario
delegato.

Il Dirigente
tt.ssa Paola Cirillo)
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