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DETERMINA N. 40 del 30/04/2021  

  

OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE E DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DI AMBULATORIO – 

ESAMI DI LABORATORIO 

 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  

Premesso che: 

  

Il Consultorio della Servizi Sociosanitari Valseriana Srl per lo svolgimento della propria attività 

consuma beni strumentali chirurgici, e si è sempre avvalso di collaborazioni esterne per le 

prestazioni diagnostiche di laboratorio ad elevata tecnologia.    

 

Considerato che: 

 

per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00, il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei 

Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

  

l’acquisto di materiale ordinario è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n.136/2010. 

 

Ciò premesso e considerato, 

  

Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/2000 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 

DI ACQUISTARE dalla ditta CMP MEDICAL SRL, con sede in Via Privata Giuba, n. 15, a Milano 

(MI) P.Iva IT06672540967, materiale ambulatorio medico per l’anno 2021 per un importo non 

superiore ad € 650,00, dando atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: 

ZBE3192F4E; 

 

DI ACQUISTARE dalla ditta INTERMEDICAL SRL, con sede in Via G. Govone n. 30, a Milano (MI) 

P.iva IT08375080150, materiale ambulatorio medico per l’anno 2021 per un importo non 

superiore ad € 705,00, dando atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: 

Z843192F5C; 

 

DI ACQUISTARE dalla ditta ARCHIMED SRL con sede in Via Ramazzotti n. 24 a Monza (MB) - 

P.iva e c.f. 04841500962, il servizio di analisi di laboratorio per l’anno 2021, come da preventivo 

del 27.11.2020 n. prot 341/AR/2020, ritenuto congruo, per un importo pari a € 6.031,00, dando 

atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: Z673192F63; 

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 7.386,00 assoggettata ad Iva in regime Split 

payment, da imputare al bilancio 2021 nel seguente modo: 

 

- CODICE ATECO 862209 - CONSULTORIO  

- MASTRINO N. 410501 
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- CENTRO DI COSTO: CF01 “Altri beni sanitari” 

 

DI ATTESTARE la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa. 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione 

Trasparenza - Provvedimenti. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 

propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con 

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 

egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 

 

Albino, 30/04/2021 

                       IL DIRETTORE 

            dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
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