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DETERMINA DIRETTORIALE N.13 

1 Aprile 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 e 

s. m. i. per l’acquisto delle forniture sanitarie ed affini per la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”. 

VISTI: 

- La legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

- Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

- Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 (Decreto semplificazioni); 

RICHIAMATI: 

- L’Organigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- La Delibera di Cda n. 21 del 15 Febbraio 2019 con la quale la Dott.ssa Teresa Di Viesti è stata nominata 

quale responsabile della residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

CONSIDERATO CHE è necessario procedere ad una razionalizzazione degli acquisti attraverso una 

centralizzazione degli stessi mediante affidamenti almeno semestrali, tenendo conto dei valori di appalto e 

delle relative procedure da seguire in ottemperanza a quanto disciplinato dal D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

ATTESO CHE per quanto riguarda le quantità delle forniture sanitarie e di dispositivi medici, una prima stima 

è stata basata sulle previsioni formulate, anche alla luce dei dati storici di consumo, dalla Direzione della Casa 

Santa dell’Annunziata, per circa euro 10.000,00; 

SPECIFICATO CHE la suddetta cifra è assolutamente indicativa e che sarà specificata dal R.u.p. in sede di 

procedura di affidamento; 

DATO CHE l’art. 31 del D.Lgs n.50/2016 stabilisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione è nominato, con atto formale del soggetto responsabile a livello apicale dell’unità 

organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo 

intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento e dell’esecuzione; 

CONSIDERATO CHE l’appalto per 6 mesi delle forniture in oggetto alla presente determinazione rientra 

nelle soglie dell’affidamento diretto disciplinato dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, e 
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successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere 

all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, senza la previa 

consultazione di due o più operatori. 

DETERMINA 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Che il fine pubblico, perseguito con il presente procedimento, è quello di garantire la funzionalità ed 

affidabilità dei servizi erogati da parte di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 la Dott.ssa 

Teresa Di Viesti, funzionario del servizio socio sanitario di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nonché 

coordinatrice della struttura “Casa Santa dell’Annunziata”; 

4. Di demandare all’anzidetto R.u.p. la quantificazione specifica delle forniture necessarie per garantire i 

servizi all’utenza della “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, per mesi sei; 

5. Di definire il rapporto negoziale mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, ovvero con lettera 

d’ordine sottoscritta dalle parti, ai sensi dell’art, 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2106; 

6. Di procedere alla sottoscrizione della lettera d’ordine senza applicare i termini dilatori di cui all’art. 32, 

commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2106; 

7. Di effettuare l’affidamento degli interventi sopracitati mediante procedura ai sensi dell’art.36, comma 2 

lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ultimo decreto Legge n.76 del 16/07/2020, ad un operatore economico 

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quelli minimi di idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83 del 

D.L.gs n. 50/2016; 

8. Di notificare la presente alla Dott.ssa Teresa Di Viesti; 

9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della Provincia 

dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet www.asp2aq.it, 

ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

          IL DIRETTORE GENERALE  

          Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

       *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


