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Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:

risulta necessario dare copertura alle spese per servizi resi da PLANETCALL Direct per attività di
natura Amministrativa presso la C.O. SISP COVID-19 nel mese di Luglio 2021;

detto contratto, che doveva infatti concludersi originariamente con il 30/06/2021, si è prolungato anche
per il mese di Luglio 2021 e ciò per consentire il perfezionamento del nuovo affidamento, decorrente
dal 01/08/2021, disposto con Delibera n° 1310/2021 per la copertura di tutti i servizi amministrativi
connessi al COVID-19 e che include anche le attività svolte presso la C.O. SISP COVID-19; 

l’importo delle succitate attività svolte presso la C.O. SISP COVID-19 da PLANETCALL nel mese di
Luglio 2021 ammonta a € 38.147,00 + IVA 22%;

ciò  premesso  si  propone  di  prendere  atto  di  quanto  espresso  in  precedenza  e  di  confermare  la
maggiorazione degli  stanziamenti  a carico del bilancio 2021 per € 38.147,00 + IVA 22%, pari  a €
8.392,34, per un totale complessivo di € 46.539,34 sul conto 5507000260, con CDEL 20BD1796R0 per
servizi di natura amministrativa svolti nel mese di Luglio 2021 da PLANET CALL DIRECT SRL;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

2. di  confermare  la  maggiorazione  dei  seguenti  stanziamenti  a  carico  del  bilancio  2021  €
38.147,00 + IVA 22%, pari a € 8.392,34, per un totale complessivo di € 46.539,34, sul conto
5507000260, con CDEL 20BD1796R0 per servizi di natura amministrativa svolti nel mese di
Luglio 2021 da PLANET CALL DIRECT SRL;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 13-11-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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