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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., esami ematici per n. 4 

dipendenti della Sede di Città di Castello – Anno 2021. 

CIG: Z643334E5B. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 

16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 

VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai 

responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 

dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato alla fornitura di esami 
ematici per n. 4 dipendenti della Sede di Città di Castello – Anno 2021 per Sorveglianza 

sanitaria ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro 

stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 

modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esiti hanno individuato la ditta Laboratorio 

Galeno Srl; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 80,00 (IVA 
esente, imposta di bollo pari ad € 2,00 compresa) è imputabile alla voce contabile 

U.1.03.02.18, livello V 001, livello VI 01, dell’esercizio 2021;  
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VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2021 sulla voce contabile U.1.03.02.18 articolata secondo il sistema di classificazione 
del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 

sede di previsione; 

PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 31/08/2021 ha conferito incarico di 

Responsabile del Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio 

Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il 

seguente CIG Z643334E5B; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla ditta Laboratorio Galeno Srl; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 80,00 sulla voce 
contabile U.1.03.02.18, livello V 001, livello VI 01, articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 
definita in sede di previsione, del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle 

condizioni di cui in premessa. 

 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: Sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i., esami ematici per n. 4 

dipendenti della Sede di Città di Castello – Anno 2021. CIG: Z643334E5B. 

In data 23 agosto 2021 la Dott.ssa Giuliani, Medico competente, ai fini della 
Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., richiedeva gli esami ematochimici per 4 

dipendenti della Sede di Città di Castello. 

A tal fine, considerato che in prossimità della Sede insistono solamente due laboratori 

analisi ed un punto prelievi, sono state inviate richieste di preventivo alle seguenti ditte: 

- Laboratorio Biochimico Tiferno Srl; 

- Laboratorio Galeno Srl; 

- Fisiomedical Srl. 

In deroga al principio di rotazione è stata invitata anche la ditta Laboratorio Galeno Srl 
che lo scorso anno aveva svolto a regola d’arte per questa Direzione la stessa fornitura, 

facendo maturare nella stessa un rilevante grado di soddisfazione. 

L’unico preventivo pervenuto è quello del Laboratorio Galeno S.r.l. € 20,00/cad. – per 

un totale di € 80,00 oltre a € 2,00 per imposta di bollo. 

Alla richiesta di miglioramento del prezzo offerto, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il Laboratorio Galeno Srl ha proposto un corrispettivo di 

fornitura pari ad € 78,00 (trattasi di prestazioni IVA esenti e soggette a bollo, pari ad € 
2,00). 

Tutto ciò premesso e considerato che: 

- in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in oggetto; 

- rispetto ai requisiti autocertificati dal Laboratorio Galeno Srl, secondo le disposizioni 

vigenti e le linee guida ANAC, sono stati disposti i controlli del DURC e delle 
Annotazioni ANAC che sono risultati regolari; 

- i prezzi offerti sono in linea con quelli presenti nei precedenti affidamenti e con il 
tariffario regionale; 

è possibile procedere con le modalità dell’affidamento diretto, si propone, quindi: 

- di autorizzare l’affidamento della fornitura e la registrazione dell’impegno di spesa di 
€ 80,00 (di cui € 2,00 per imposta di bollo), in favore della ditta Laboratorio Galeno 

Srl, sul capitolo U.1.03.02.18 “Servizi sanitari” livello V 001, livello VI 01 del Bilancio 
di previsione 2021, per la fornitura di esami ematici per n. 4 dipendenti della Sede di 
Città di Castello – Anno 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa. 

 Addetto all’istruttoria                      

 dott. Raffaele Filippetti 

 Responsabile del processo Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
 dott. Gabriele Giampaoli dott.ssa Emanuela Gutturi 
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