Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 167/PEL del 20.12.2016

OGGETTO:
Acquisto n° 1.000 Buoni Pasto sostitutivi mensa in convenzione CONSIP (CIG Z821AF28FE).

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Garantire il pranzo ai dipendenti che non hanno una mensa in prossimità del proprio posto di lavoro, per i
primi giorni del 2017, fino alla sostituzione dei buoni in scadenza il 31.12.2016, nelle more di una prossima
valutazione di fattibilità di estensione della gara aggiudicata dall’Az. ULSS n° 9 di Treviso, nell’ambito della
nuova Azienda ULSS n° 2 “Marca Trevigiana”.

PRESO ATTO
- che con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento regionale Acquisti per la sanità
(ex Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di
beni e servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo,
nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso “all’Unita Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR - C.R.A.V., con la conseguente
attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi
dell’art. 15 comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati,
di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per
l’acquisto di beni e servizi;
- che esiste una convenzione CONSIP attiva – “Buoni Pasto 7 – Lotto 2”;

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Preso atto che risulta attiva la convenzione CONSIP “Buoni Pasto 7 – Lotto 2” (per il Veneto), si propone di
aderire alla medesima per l’acquisto di n° 1.000 Buoni Pasto ad un prezzo di € 5,16 (valore nominale del
buono) scontato del 17,17% più IVA 4%.

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
…………………….……………………..
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Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
n° 167/PEL del 20.12.2016

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, con la quale è stata disposta la delega al Direttore di questa
UOC, quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida
dell’ANAC in materia che verranno emanate;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 e che è
stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1)

di aderire alla convenzione CONSIP “Buoni Pasto 7 – Lotto 2”, per l’acquisto di n° 1.000 Buoni Pasto,
per il corrispettivo complessivo di € 4.270,00 più IVA 4%, nelle more dell’avvio di un’eventuale
estensione della gara dell’ULSS n° 9, a livello provinciale (CIG Z821AF28FE);

2)

di determinare la spesa complessiva in € 4.440,80, IVA compresa - Rif. n° conto C202011 - autorizz. n.
16-U02328, da aggiungere all’attuale importo,
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini,
dando atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell'importo sopra previsto, fermi
restando i prezzi di aggiudicazione;

3)

di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Direttore U.O.C. Risorse Umane, quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico del Procedemento
f.to Dott. Eugenio Possamai
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
…………………….……………………..

Istruttoria curata da:
Giancarlo Posocco (0438-664322)
EP/AG/gp
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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