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Determinazione 
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 Progressivo Nazionale  
 

Data 

83 
 

2226 
 

25.03.2019 
 

 
PROCESSO STRUMENTALE 

Oggetto: Servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso i Centri 

               Medico Legali delle Sedi del Territorio. 

 Affidamento: € 1.512,80 Iva inclusa – Voce di Bilancio U.1.03.02.09.005.01   

 Ditta: CICO 

 CIG: Z8220C1323A 

IL DIRIGENTE 

 

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 così come modificato dal Presidente con determina n. 64 del 08 febbraio 2018 e da 

ultimo la determinazione n. 03 del 09 gennaio 2019; 

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

soglie previste dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018 e successive modifiche 

da ultimo con determinazione n. 50 del 14 febbraio 2019; 

vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di indirizzo e 

vigilanza con delibera  n. 1 del 09 gennaio 2019; 

vista la determinazione del Presidente 03 maggio 2018 n. 216 del “Piano delle performance 

2018/2020”; 

vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo dell’11 Marzo 2019, 

protocollo n.2314, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio 

di previsione 2019; 

considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore 

generale per l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al 

limite degli  importi previsionali definitivamente negoziati; 

visti gli artt. 29, 30, 32 e 36 commi 1,2 lett. a), 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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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; 

 vista la propria determina a contrarre n. 17 del 23 gennaio 2018 con la quale si affidamento 

del servizio in oggetto dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 alla Ditta CICO;   

vista la relazione del Processo strumentale del 22 marzo 2019, che costituisce parte 

integrante della presente determina della quale si condividono criteri, modalità e attività 

riepilogativa; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari ad € 1.240,00 IVA esclusa è imputabile alla voce 

contabile IV U.1.03.02.09 ”Manutenzione ordinaria e riparazione”, livello V 005 “Manutenzione 

Ordinaria e Riparazioni di Attrezzature”, livello VI 01 “Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di 

Attrezzature” Missione e Programma 2.1, del bilancio di previsione 2019; 

verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati dalla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.09.005.01, articolata 

secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione. 

 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

 

la registrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2019 a favore della Ditta CICO per l’importo di € 
1.512,80 sulla voce  contabile IV U.1.03.02.09 ”Manutenzione ordinaria e riparazione”, livello V 
005 “Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Attrezzature”, livello VI 01 “Manutenzione Ordinaria 
e Riparazioni di Attrezzature”, Missione e Programma 2.1 nell’ambito dell’esercizio 2019.  
 

 Campobasso,25.03.2019 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Rocco M. Del Nero 

 

  


