
DELIBERAZIONE

INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 140 DEL 21.6.2017 DI APPROVAZIONE DELLA
MODALITA’ OPERATIVA RELATIVA GLI AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE A
40.000 EURO (IVA ESCLUSA), AI SENSI DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 la delibera n. 140/2017 avente per oggetto “Approvazione modalità operative di applicazioneRichiamata
artt. 31, 32 e 36 del D.lgs n. 50/2016, come modificati dal D.lgs n. 56 del 19.04.2017, relativamente agli
affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro (Iva esclusa) e contestuale revoca delibere n. 125/2006,
n.37/2007, n. 84/2007 e n.232/2010”;
 

 che l'attuale organizzazione aziendale dell'attività amministrativa relativa agli acquisiti di beni eDato atto
servizi di valore inferiore a euro 40.000,00 richiede l'attribuzione della delega a contrarre ad altre
articolazioni aziendali, per la specifica attività di competenza, al fine di garantire continuità nelle procedure
e coerenza con gli obiettivi assegnati;

 pertanto opportuno estendere la delega a contrarre confermata con la citata delibera n. 140/2017Ritenuto
ai direttori/responsabili delle seguenti articolazioni aziendali:

- UO Farmacia Clinica - Dott.ssa Cristina Puggioli,

- Programma coordinamento della gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche del Laboratorio
Unico Metropolitano - Dott.ssa Vera Pierangeli,

- UO FIsica Sanitaria - Dott. Mario Marengo,

- UO Ricerca ed Innovazione - Dott.ssa Elisa  Casadio, relativamente agli acquisti inerenti la gestione delle
risorse documentali,

- UO Governo Clinico, qualità e formazione - Dott.ssa Martina Taglioni,

 che quanto disposto con delibera n. 140/2017 si intende nel presente atto integralmentePrecisato
richiamato;

 



Delibera

per quanto esposto in premessa:

a) di attribuire la delega a contrarre in materia di acquisti di beni e servizi inferiori ai  40.000,00 euro  ai
direttori/responsabili delle seguenti articolazioni aziendali:

- UO Farmacia Clinica - Dott.ssa Cristina Puggioli;
- Programma coordinamento della gestione delle tecnologie strumentali ed informtiche del Laboratorio
Unico Metropolitano - Dott.ssa Vera Pierangeli,
- UO Fisica Sanitaria - Dott. Mario Marengo,
- UO Ricerca ed Innovazione - Dott.ssa Elisa  Casadio, relativamente agli acquisti inerenti la gestione delle
risorse documentali,
- UO Governo Clinico, qualità e formazione - Dott.ssa Martina Taglioni,

secondo le modalità operative approvate con delibera n. 140/2017;

b) di integrare, con quanto disposto al punto a),  la citata delibera n. 140/2017, che con il presente atto si
intende integralmente richiamata e confermata;

c) di stabilire che l'efficacia della  delega a contrarre, di cui al punto a), decorre dalla data di pubblicazione
della deliberazione n. 140/2017, di cui il presente atto costituisce formale integrazione.

 
 
 
 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marinella Girotti


