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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per 

la fornitura di n. 5000 fogli adesivi formato A4 con tagli predefiniti da destinare al Progetto 05_2016 “Gestione 

e funzionamento della Banca del Sangue Cordonale”. Ditta Cartaria VAL.DY. Spesa complessiva € 875,00 

oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5C22F60B0. 

PDTD-2018-917 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
Visto  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, 

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e 

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

Premesso che con nota prot. n. 25/BSC del 14.02.2018, il Direttore della SSD Banca del Sangue 

Cordonale ha richiesto la fornitura di n. 5000 fogli adesivi formato A4 con tagli predefiniti 

da destinare al Progetto 05_2016 “Gestione e funzionamento della Banca del Sangue 

Cordonale (All. “A” fg. 1); 

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo del MEPA; 

Atteso  che con RDO n. 1910274 del 28.03.2018 sono state invitate a presentare offerta le Ditte 

Icart, Incaspisano, Microservice di Senes Pinuccia Marina & C. Sas, Staf Srl, Cartaria 

Val.Dy, Tipografia Vacca Snc di Murgia Marco & C.; 

Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte risulta 

essere pervenuta l’ offerta della Ditta Cartaria Val.Dy; 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto, in favore della 

Ditta Cartaria Val.Dy, per un importo complessivo pari a € 875,00 oltre Iva di Legge (All. 

“B” fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, in favore della Ditta Cartaria Val.Dy, la fornitura di n. 5000 

fogli adesivi formato A4 con tagli predefiniti da destinare al Progetto 05_2016 “Gestione 

e funzionamento della Banca del Sangue Cordonale”, per un importo complessivo pari 

a € 875,00 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06; 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 
 

1. di assegnare, in favore della Ditta Cartaria Val.Dy, la fornitura di n. 5000 fogli adesivi formato A4 con 

tagli predefiniti da destinare al Progetto 05_2016 “Gestione e funzionamento della Banca del Sangue 

Cordonale”, per un importo complessivo pari a € 875,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l'importo pari a € 875,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501020401 del 

Piano dei Conti – Centro di Costo 200120 - Progetto 05_2016 “Gestione e funzionamento della Banca 

del Sangue Cordonale” – chiave contabile BSPROG20183_0; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della 

fornitura da parte degli Uffici competenti.  

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

A.Z. 
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Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 5000 fogli
adesivi formato A4 con tagli predefiniti da destinare al Progetto 05_2016 “Gestione e funzionamento della Banca del
Sangue Cordonale”.

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in
corso di gara.

 Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la
documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

 Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare
su Aggiudica provvisoriamente.

 Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
 

N. Lotto Azione possibile Dettagli Schede

Gara   

Lotto 1  

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta

CARTARIA VAL.DY 875,00 Euro Aggiudica definitivamente

Miglior offerta: 875,00 Euro

All. "B" Pag. 1 Fg. 1

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1910274&idO=1&idL=1&idLR=15222901&idP=4503888&backPage=get:2216872353&hmac=679d0de3c0191ee2a8b898f04bd2dab0
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1910274&idL=1&backPage=get:2216872353&hmac=e043391514088ef5f7ff642c679a721f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1910274&idL=0&backPage=get:2216872353&hmac=0da68a03139badf51a33657db8c3ab14
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Aggiudicazione_Richiesta_Offerta/aggiudicazione_rdo_mepa.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=1910274&idL=1&backPage=get:2216872353&hmac=687c95b5a312e53cc4edb52715be9b35
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1910274&submit=index&idP=4503888&backPage=get:2216872353&hmac=eb8f1a21942cf4b5430efafbc75228df
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