
 
 
 
 

 

 
 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 334 24.11.2017 

 
 
PROCESSO STRUMENTALE 
 
 
 
OGGETTO: RDO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO  
                    PER LE AREE MEDICO LEGALI DELLE SEDI DEL MOLISE. 

 

CIG: Z8220C132A 
   

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 

 
- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del Regolamento 

di organizzazione” di cui alla Determinazione Presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive 
modifiche, da ultimo con determinazione n. 98 del 09 febbraio 2017; 

-  
- visto il regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori beni e servizi di cui alla determinazione 

del Presidente n. 11 del 126 gennaio 2013 modificata con determinazione del Presidente n. 464 del 
14 dicembre 2015; 

-  
- vista la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2017; 
 

- vista la determina n. 23 del 28 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione 2017; 

 
- vista la determina n. 135 del 16 marzo 2017, con la quale il Presidente ha approvato gli “Obbiettivi 

delle strutture Centrali e Territoriali, preventivo finanziario gestionale per l’esercizio 2017”; 
 

- vista la determina n. 13 del 16 marzo 2017 con la quale il Direttore Generale ha deliberato 
l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Dirigenti Centrale e Regionali; 

 
- visto l’art 85 comma 5 e 6 delle suddette “Norme sull’Ordinamento Amministrativo Contabile”; 

 
- visto l’art 1 comma 450, della legge 296/2006 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad avvalersi 

del Mercato Elettronico per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
 

- viti gli art. n. 29 comma 1, n. 30 comma 1, 32 comma 1, 35 comma 1 lett. a), 36 commi 1 e 2 lett. 
b) e 6 , 42 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
- costatato che trattasi di fornitura di importo non superiore a € 40.000,00 per il quale è ammesso 

alla procedura in economia con affidamento diretto di cui all’art. 17 comma 2 del citato regolamento 
per le spese in economia; 

-  
 

- accertato che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della 
legge 488/99 smi; 

 
- vista la relazione del Processo Strumentale del 06 novembre 2017 della quale si condividono criteri, 

modalità e attività riepilogata e che costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare 
 
- l’espletamento di una procedura in economia tramite di offerta (RDO) con l’utilizzo della piattaforma 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa per la manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali presenti presso le aree medico legali delle sedi del territorio; 
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- l’approvazione degli elaborati di gara. 

 
   
    Campobasso, 24 novembre 2017   

      IL DIRETTORE REGIONALE  
     Dr. Rocco M. Del Nero 


