
 
 DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

 

 

Oggetto: fornitura defibrillatore, diafanoscopi, frigorifero per farmaci, 

termosigillatrice, elettrodi per ambulatorio neurologico e filtri boccagli per 
pletismografo per il Centro diagnostico polispecialistico regionale Inail Calabria 

presso il Polo Integrato di Lamezia Terme. Elettrodi pediatrici e adulti per 
defibrillatore tutte le Strutture. VOCE DI BILANCIO U.2.02.01.05.002 U-
Attrezzature sanitarie MM.PP 2.1,2.2,2.3. SMART CIG n. ZAE228796F. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del 

Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 
della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina del 
Presidente  n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni;  

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e successive 
modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per 

missioni e programmi;  
vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi  e la suddivisione in 
Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 

Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la delibera 

n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e programmi a 
partire dall’esercizio 2016; 
vista la determina n. 1 del 03/01/2018 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
vista la determinazione del Presidente del 03 gennaio 2018, n. 2, con la quale viene 

proposto al CIV, subordinatamente all’approvazione del bilancio 2018, l’adozione 
dell’esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, delle vigenti “Norme 
sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 

Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, 
n. 10 e successive modificazioni; 

vista la determina n. 1 del 03/01/2018 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
vista la determina n. 28 del 03 maggio 2018 con cui il Direttore generale ha approvato 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali 
e regionali per l’esercizio 2018; 

vista la relazione del Processo ALM dalla quale risulta la necessità di acquistare, per le 
esigenze del CDPR presso il Polo integrato di Lamezia Terme, in linea con gli standard di 
accreditamento previsti dalle Regione, defibrillatore, diafanoscopi, frigorifero per farmaci, 

termo sigillatrice, elettrodi per ambulatorio neurologico e filtri boccagli per pletismografo, 
nonché elettrodi pediatrici e adulti per defibrillatore per le esigenze di tutte le Strutture; 

visto che, non esistendo convenzione CONSIP attiva per la  fornitura dei prodotti in 
oggetto, si è provveduto a effettuare una Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico 
lanciando la RdO n. 1884471, alla quale sono stati invitati n. 129 operatori economici; 

constatato che l’unica ditta che ha presentato offerta è la FOR HOSPITAL S.R.L., con sede 
in Via Accademie Vibonesi snc Vibo Valentia (VV)– C.F.02129050791 che ha offerto di 

eseguire la fornitura per € 16.657,60 IVA esclusa pari a € 20.322,27 IVA compresa; 
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visto il parere di congruità tecnica ed economica sull’offerta espresso dal Dirigente Medico 

di I livello della SSR Dr. Rosario  Alterio, con mail del 12 luglio 2018; 
considerato che trattandosi di fornitura di importo inferiore ad  € 40.000 si è fatto ricorso 
alla procedura prevista dall’art. 36, commi 1 e 2 lettera a) del DECRETO LEGISLATIVO 18 

aprile 2016, n. 50 entrato in vigore il 19/04/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) come 
modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti 

pubblici in vigore dal 20/05/2017 e alle disposizioni di cui al Titolo IV “Disposizioni in 
materia contrattuale” delle “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” approvato con Determinazione 

Presidenziale n. 64 dell’08 febbraio 2018, con le modalità previste dal nuovo “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” approvato con 
Determinazione Presidenziale n. 65 dell’08 febbraio 2018, i cui esiti hanno individuato quale 

ditta fornitrice la ditta FOR HOSPITAL S.R.L., con sede in Via Accademie Vibonesi snc Vibo 
Valentia (VV)– C.F.02129050791; 
visto che, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17/12/2010, è stato attribuito alla procedura di 

gara in oggetto, dal Servizio SMART CIG dell’AVCP, il codice CIG ZAE228796F; 
accertata la regolarità contributiva della ditta FOR HOSPITAL S.R.L., con sede in Via 
Accademie Vibonesi snc Vibo Valentia (VV)– C.F.02129050791; 

accertata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/16, 
nell’ambito della partecipazione ai pubblici appalti, documentata attraverso il Certificato del 

casellario giudiziale e il Certificato dell’Agenzia delle Entrate; 
accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di € 20.322,27 
sulla voce di bilancio  U.2.02.01.05.002 U-Attrezzature sanitarie MM.PP 2.1,2.2,2.3 del 

bilancio di previsione 2018;  
preso atto che nelle more della migrazione alla nuova piattaforma Oracle avviata 

nell’ambito dell’evoluzione digitale dei servizi strumentali dell’Istituto, non è possibile 
procedere all’inserimento e alla validazione amministrativo- contabile dell’impegno di spesa 
in procedura SIMEA fino alla data dell’8 agosto 2018;   

ritenuto opportuno nelle more dell’iter amministrativo- contabile di autorizzazione della 
spesa in procedura SIMEA, in considerazione delle ragioni di urgenza rappresentate dalla 

SSR, procedere  immediatamente  all’invio digitale dell’ordine sulla piattaforma del MePA; 
                                                      DETERMINA 
di autorizzare, attraverso l’emissione dell’ordinativo con firma digitale: 

 l’affidamento della fornitura di defibrillatore, diafanoscopi, frigorifero per farmaci, 
termosigillatrice, elettrodi per ambulatorio neurologico e filtri boccagli per 

pletismografo per il Centro diagnostico polispecialistico regionale Inail Calabria 
presso il Polo Integrato di Lamezia Terme, nonché di elettrodi pediatrici e adulti per 
defibrillatore per le esigenze di tutte le Strutture, meglio specificati nell’elenco che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla ditta FOR HOSPITAL 
S.R.L., con sede in Via Accademie Vibonesi snc Vibo Valentia (VV)– 

C.F.02129050791; 
 la registrazione dell’ impegno di spesa di € 20.322,27 sulla voce di bilancio 

U.2.02.01.05.002 U-Attrezzature sanitarie, nell’ambito delle MMPP: 

2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 
2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 

2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica 
 del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa; 
 l’invio dell’ordine digitale sulla piattaforma del MePA, nelle more dell’iter 

amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa.      

        Per Il Direttore Regionale 
F.to Dr. Vincenzo Amaddeo 

 
La presente determinazione si compone di n° _______ pagine (comprese relazioni e documenti considerati parte integrante della stessa) 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
309 

 

 
03/08/2018 


