Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 14 DEL 13/01/2022

OGGETTO
ACQUISTO DI MATERIALE PSICODIAGNOSTICO VARIO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 51/21

Il Responsabile della Sezione “Servizi Alberghieri e Beni Economali” della UOC Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“pervengono a questo Servizio richieste per l’acquisto di materiale psicodiagnostico vario necessario
per le attività svolte da Logopediste e Psicologi operanti nelle varie strutture di questa ULSS, quali:
-

Distretti Socio Sanitari

-

Neuropsichiatria Infantile

-

Centri di Salute Mentale

-

Psicologia Ospedaliera

-

SerD

-

UOC Infanzia, Adolescenza e Famiglia

i testi psicologici e il materiale affine del catalogo GIUNTI OS ORGANIZZAZIONI SPECIALI sono
distribuiti in esclusiva dalla medesima Casa Editrice mentre gli altri prodotti possono essere reperiti
presso i fornitori presenti sul mercato;
attualmente sono giacenti, in attesa di evasione, richieste per un importo di circa € 5.000,00 IVA inclusa;
considerata la spesa storica per il materiale in argomento, i costi presunti per l’anno 2022 possono essere
quantificati in € 15.000,00 IVA esclusa;
ciò premesso si propone di prendere atto che nell’anno 2022 saranno acquistati:


presso la GIUNTI OS ORGANIZZAZIONI SPECIALI i prodotti distribuiti in esclusiva dalla
medesima Società



presso altri fornitori presenti sul libero mercato, al prezzo più basso, il restante materiale
psicodiagnostico richiesto dalle UU.OO aziendali

per un importo annuo stimato in € 15.000,00 IVA esclusa”;
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
in base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con

deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25.07.2018

IL DIRETTORE
DELL’UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di acquistare, ai sensi dell’Art. 36 del D.Lgs 50/2016, nel corso dell’anno 2022:


presso la Casa Editrice GIUNTI OS ORGANIZZAZIONI SPECIALI il materiale
venduto in esclusiva dalla medesima Azienda;



presso le ditte di volta in volta individuate, al prezzo più basso, il restante materiale
psicodiagnostico richiesto dalle UU.OO aziendali;

3. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’adozione del presente atto, pari ad €
15.000,00 oltre IVA 22% equivalente ad € 3.300,00, per un totale pari ad € 18.300,00 IVA
inclusa, sarà a carico del bilancio di esercizio dell’anno 2022 sul conto 5403000060 con CDEL
21BP0051R0;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

