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. 358 DEL 27/07/2022

OGGETTO
PROGETTI SERD "SIAMO... SICURI" E ATTIVITA' DI GRUPPO E TERRITORIALE:
AFFIDAMENTO AD ACAT BASSO VICENTINO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 377/22

Il Responsabile della Sezione Beni Economali e Servizi Alberghieri dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“il Direttore dell’ UOC SERD ha richiesto l’affidamento alla Associazione Club Alcologici Territoriali
(di seguito ACAT Basso Vicentino) delle attività per l’attuazione dei seguenti programmi di prevenzione,
sensibilizzazione e prevenzione per l’anno 2022:



Area scuola: “Progetto Siamo Sicuri” rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti della scuola
primaria
Area “Attività di Gruppo e Territoriale” rivolto alle donne che accedono al SERD e realizzazione
di attività riabilitative, di socializzazione e per il tempo libero;

il valore dell’affidamento è pari a € 9.500,00 IVA esente;
ciò premesso, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento per l’acquisizione delle forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Delibera n. 1298/2019, si propone di affidare
quanto sopra all’ACAT Basso Vicentino;”
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 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’U.O.C.
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE
1. di prendere atto di quanto in premessa espresso che fa parte integrante del presente
provvedimento;
2. di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3 comma
1 del Regolamento per l’acquisizione delle forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, approvato con Delibera n. 1298/2019, alla Associazione Club Alcologici
Territoriali (di seguito ACAT Basso Vicentino) delle attività per l’attuazione dei seguenti
programmi di prevenzione, sensibilizzazione e prevenzione per l’anno 2022:
o Area scuola: “Progetto Siamo Sicuri” rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti della scuola
primaria
o Area “attività di Gruppo e Territoriale” rivolto alle donne che accedono al SERD e
realizzazione di attività riabilitative, di socializzazione e per il tempo libero;

3. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’adozione del presente atto, pari ad €
9.500,00 IVA esente sarà imputata sul conto 5504000155, con CDEL 22BP0377R0 e che la stessa
sarà a carico del Bilancio Sanitario dell’anno 2022;
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

