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MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.230 del 21/02/2020
Proposta nr.285 in data 19/02/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto TRIMARCHI

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Rettifica parziale della Delibera n. 221 del 14/02/2020 avente per oggetto l’acquisto di 8 materassi
antidecubito + 8 cover per UOC di Oncologia Medica con Hospice alla ditta EFORA S.R.L. CIG
Z162BAE4F7.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;
PREMESSO che con deliberazione n. 221 del 14/02/2020 è stato disposto, avvalendosi delle risultanze della
gara di bacino per la fornitura triennale di materiale specialistico delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione,
indetta dall’ Azienda ASP di Siracusa nella qualità di capofila, l’affidamento della fornitura di n° 8 materassi
antidecubito + 8 cover alla Ditta Efora S.R.L., aggiudicataria del lotto 266;
PRECISATO che, a seguito di verifica, è stato rilevato che per mero errore materiale, nella delibera di cui
sopra è stata quantificata una spesa complessiva lorda di € 2.820,64, piuttosto che l’importo complessivo lordo
corretto pari a € 2.908,48;
RITENUTO necessario dover rettificare, sulla base delle nuove informazioni acquisite ed a rettifica di quanto
a riguardo in origine stabilito, i valori economici indicati in premessa e nel deliberato della DDG n. 221 del
14/02/2020;
QUANTIFICATO che l’implementazione lorda complessiva di € 87,84 dovrà rientrare nei limiti dello
stanziamento del conto economico 5.01.02.01.02 (materiali di guardaroba, pulizia e di convivenza in genere
-289-) del Bilancio aziendale dell’anno 2020;
ATTESO che per la presente procedura viene nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31
del D.Lgs.n°50/2016, il Dott. Alberto Trimarchi collaboratore amministrativo professionale in servizio
presso l’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il
presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia
trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Economico e Finanziario ha accertato la disponibilità finanziaria sul
conto economico n. 5.01.02.01.02 (materiali di guardaroba, pulizia e di convivenza in genere -289 -) che viene
confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - Di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n°50/2016, il Dott. Alberto
Trimarchi collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;

Art. 2 - di prendere atto dell’errore materiale relativamente alla quantificazione dell’importo complessivo
lordo € 2.820,64, anzichè l’importo complessivo lordo corretto pari a € 2.908,48 di cui alla delibera n. 221 del
14.2.2020;
Art. 3 - di disporre, per l’effetto, la rettifica del nuovo valore economico di al citato provvedimento pari
all’Importo di €. 2.908,48 Iva inclusa ;
Art. 4 - Di confermare per il resto quanto già disposto con D.D.G. n.221 del 14/02/2020;
Art. 5 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di garantire la fornitura di cui
trattasi presso l’UOC richiedente in maniera tempestiva ed efficace.
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