
 

 

 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 (L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

_________________________________________________________________________________ 

67039 Sulmona -  P.zza Ss. Annunziata, 7 

Tel./FAX: 0864.435496 

PEO: casasantasulmona@gmail.com - PEC: casasantasulmona@pec.it 

 

 

 

DETERMINA N. 64 DEL 7 GIUGNO 2022 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO  

PER N. 4 UNITA’ LAVORATIVE 

 

Addì, 7 del mese di giugno 2022, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila, 

in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile, 

 

RICHIAMATI: 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) e disciplina delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- la D.G.R. Abruzzo n. 250 del 7 aprile 2014; 

- la D.G.R. Abruzzo n. 501 del 15.09. 2017;   

 

VISTI: 

- Il Regolamento di contabilità aziendale; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024; 

- il Bilancio annuale economico preventivo; 

 

PREMESSO che l’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale 

dipendente ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. e che, in ragione di tale esigenza, ha nominato con 

determinazione 124/2021 la Dott. ssa Laura Pelino, dirigente medico di I° livello presso la A.U.S.L. di Pescara, quale medico 

competente della sorveglianza sanitaria; 

 

ATTESO che la suddetta ha prescritto per n. 4 unità lavorative i seguenti esami di laboratorio: emocromo completo con 

formula, glicemia, azotemia, creatinina, got, gpt, gamma-gt, colesterolo totale, trigliceridi, es. urine, cdt, quantiferon, 

titolazione anticorpale (tetano, epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse), marker epatite C e HIV; 

 

ACQUISITO a tal fine il preventivo di spesa del Laboratorio Analisi Carrese (Gruppo LifeBrain), sedente in Sulmona (AQ) 

alla Via Tirone n. 8, per un totale di € 757,64 (€ 189,41 per ogni unità lavorativa), IVA esente; 

 

PRECISATO che il preventivo in questione costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che la spesa di cui sopra è necessaria per gli adempimenti di legge in materia di sicurezza; 

 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di che trattasi, assumendo a tal uopo impegno di spesa per la somma complessiva 

di € 757,64 sui fondi del Bilancio c.a.; 

 

VISTI:  

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli art. 35, 36 comma 2 lettera a) relativi alle soglie per 

l’affidamento diretto nel caso di lavori, servizi e forniture;  
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- l’art. 37 comma 1 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore ad € 150.000,00; 

- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00. Le 

pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore 

ad € 5.000,00; 

- la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la delibera ANAC n. 556 del 31.05.2018 che ha aggiornato la determinazione ANAC n. 4 del 2011 “Linee guida 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

PRESO ATTO che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.V.CC.PP. ha assegnato per la 

presente procedura di affidamento il codice identificativo gara (CIG) ZD736B3CBE; 

 

Per tutto quanto sopra esposto,  

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, accettare e recepire la premessa relativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazionale, del 

dispositivo del presente atto;  

 

2) di affidare al Laboratorio Analisi Carrese (Gruppo LifeBrain), sedente in Sulmona (AQ) alla Via Tirone n. 8, il servizio 

delle analisi di laboratorio in premessa specificate per n. 4 unità lavorative così come prescritte del Medico Competente e 

previste dal vigente Protocollo di Sorveglianza Sanitaria per la somma complessiva di € 757,64  che contestualmente si 

impegna sul Bilancio c.a.; 

 

3) di precisare che il Sistema Informativo del Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’A.V.CC.PP. ha assegnato per la 

presente procedura di affidamento il codice identificativo gara (CIG) ZD736B3CBE; 

 

4) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

5) di trasmettere la presente al Laboratorio in questione per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

 

6) di dare atto che tale disposizione verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo contabile, 

tenuto presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila; 

 

7) di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà 

pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché all'albo pretorio on line 

dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi.  

           

 

                                   Il R.U.P. 

                         Funzionario amm.vo contabile 

                          Dott.ssa Denisia GUGLIELMI F.to* 

        Il Direttore Generale      

             Dott. Alessandro PANTALEO F.to* 

 
* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
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