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Determinazione n. 103 del 7 agosto 2020

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 14 dell’ 11 febbraio 2020 avente ad oggetto: Affidamento diretto ai
sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta IMAS SRL della manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti servoscale della Asst Lariana.
CIG ZC22BBO78F

L’anno 2020 addì 7 del mese di agosto in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la sotto elencata normativa:
•
•
•

•
•
•
•

Legge 7 agosto 1990, n.241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
D.P.R. 12 aprile 2006, n.184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006,n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
DGLS 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti”
L.R. 30 dicembre 1999 n. 30 – “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
L.R. 11 agosto 2015 n.23 – “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo
1 e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 ( Testo unico delle leggi regionali
in materia di sanità)”

Premesso che con determinazione n. 14 dell’ 11 febbraio 2020 richiamata in oggetto, si e’ provveduto
ad affidare alla ditta Imas srl, la manutenzione ordinaria degli impianti servoscale dell’Asst lariana per
un importo totale di.€. 3.904,00 IVA AL 22% inclusa, canone quadriennale.
Considerato che, per mero errore materiale , non si è tenuto conto che gli impianti servoscala relativi
alla sede di Ponte Lambro, sono di provenienza ex Asl , divisione 2 , la somma complessiva di €.
3.904,00 iva al 22% inclusa, e’ stata imputata al conto economico 2002050550 esclusivamente sulla
div 1 così ripartita:
•
•
•
•

BPE
BPE
BPE
BPE

2020
2021
2022
2023

€.
€.
€.
€.

976 ,00 iva inclusa
976,00 iva inclusa
976,00 iva inclusa
976,00 iva inclusa

Preso atto dell'attestazione favorevole da parte della S.C. Gestione Economico Finanziaria e Bilancio, di cui
alla proposta di spesa n. 89/2020, agli atti
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DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte,
1. di rettificare l’imputazione di spesa inerente il canone di manutenzione quadriennale degli
impianti servoscala dell’Asst lariana, affidato alla ditta Imas srl con sede legale in via Nilde Iotti
9 23893 Cassago Brianza - P. IVA 02541160962 con determina n. 14 dell’11 febbraio2020
2. di affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti servoscale aziendali alla ditta IMAS
SRL con sede legale in via Nilde Iotti 9 23893 Cassago Brianza - P. IVA 02541160962 e che il
costo totale del canone di manutenzione ordinaria di durata quadriennale e’ di €. 3.904,00 iiva
compresa
3.
•
•
•
•

di impegnare la somma complessiva di €. 3.904,00 IVA AL 22% inclusa, al conto economico
2002050550 così suddivisa.
BPE 2020 DIV 1 €. 506.30 iva inclusa - DIV 2 €. 469,7 iva inclusa
BPE 2021 DIV 1 €. 506,30 iva inclusa - DIV 2 €. 469,7 iva inclusa
BPE 2022 DIV 1 € 506.30. iva inclusa - DIV 2 €. 469,7 iva inclusa
BPE 2023 DIV 1 €. 506.30 iva inclusa - DIV 2 €. 469,7 iva inclusa

4. di dare atto che il RUP della presente procedura di gara l’Ing. Flavio Marzorati, Direttore della
UOC Servizi Tecnici e Patrimonio ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e della Linea
Guida Anac n° 03;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Flavio Marzorati

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento
originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale
Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing Flavio Marzorati
Referente per l’istruttoria: Sig.ra Marzia Marcati

Determinazione n. 103 del 7 agosto 2020
Foglio 2

