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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 

N.  56   DEL     26/04/2022

OGGETTO: Affidamento diretto senza previa pubblicazione alla Ditta PC Fonia di Darchi Olmo di Pontre-
moli fornitura materiale informatico Progetto Spazio di Ascolto “Centro Elios” per il sostegno alle fragilità
sociali e socio sanitarie di cui al DD Regione Toscana n. 23018/2021;



OGGETTO: Affidamento diretto senza previa pubblicazione alla Ditta PC Fonia di Darchi Olmo di Pontre-
moli fornitura materiale informatico Progetto Spazio di Ascolto “Centro Elios” per il sostegno alle fragilità
sociali e socio sanitarie di cui al DD Regione Toscana n. 23018/2021;

IL DIRETTORE F.F. DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA  la L.R.  24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e s.m.i., che detta i
principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la L.R.. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e s.m.i. che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a
rischio di esclusione sociale;

VISTA la Legge Regionale 28/12/2015, n. 84 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo
del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23/03/2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La Società della
Salute è un ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di
autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua
le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali
integrate. La Società della Salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;

VISTA  la  propria  delibera  n.  1  del  26/06/2019  recante  “Insediamento  e  accertamento  della  regolare
costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

VISTA la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della Giunta
Esecutiva”; 

VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante “Nomina del Vice Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal
31/10/2019;

VISTA la deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “So-
spensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente funzioni al Dr.
Amedeo Baldi”;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  n.  1027  del
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana e si è
provveduto all’attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  Dr . Amedeo
Baldi;

VISTA la  propria deliberazione n.  8 del  30/04/2021 avente ad oggetto “Provvedimento di  sospensione.
Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato escluso da pubblicità integrale”;

VISTA la propria deliberazione n. 9 del 30/04/2021 avente ad oggetto “Conferma incarico temporaneo di
Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  n.  475  del
03/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile della



Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana come
Direttore facente funzioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Sds Lunigiana n. 7 del 12/04/2022 avente ad oggetto
“Direzione SdS, sospensione incarico e proroga incarico di  sostituto temporaneo facente funzioni al  Dr.
Amedeo Baldi”;

VISTA la  deliberazione dell’Assemblea  dei  Soci  n.  4  del  26/06/2019 avente  ad  oggetto  il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 01/07/2019 al 30/06/2022;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  7  del  28/12/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di
previsione 2022”;

ATTESO CHE la Regione Toscana, a fronte del perdurare degli effetti sociali ed economici causati dalla
pandemia  da  Covid-19,  ha  ritenuto  opportuno richiedere  ai  Direttori  delle  Società  della  Salute  e  Zone
distretto una raccolta di proposte progettuali  volte ad implementare interventi di contrasto all’emergenza
sanitaria,  servizi di sostegno alle fragilità sociali  e socio-sanitarie e percorsi di inclusione sociale, per il
miglioramento del benessere e della salute delle persone destinatarie degli stessi;

DATO atto che la Zona distretto/SdS Lunigiana in data 10/11/2021 ha presentato alla Regione Toscana una
proposta  progettuale  rivolta  ad  adolescenti  e  giovani  di  età  compresa  tra  16-21  anni  che  a  causa
dell’isolamento forzato hanno sofferto di disagio psicologico per creare un punto di ascolto di libero accesso
mediante personale allo scopo qualificato;

PRESO  ATTO che  la  Regione  Toscana  con  DD  n.  23018  del  09/12/2021  avente  ad  oggetto  “DGR
1194/2021 – Approvazione contributi progetti di sostegno alle fragilità sociali e socio-sanitarie delle Zone
distretto – Impegni 2021-2022 e liquidazione anticipo” ha assegnato a questa Società della Salute risorse pari
ad € 45.000,00 quale quota di cofinanziamento progettuale;

TENUTO CONTO che questa Società della Salute cofinanzierà il suddetto progetto con proprie risorse per
un totale di € 11.250,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva Sds n. 2 del 16/02/2022 con la quale sono state
recepite ed iscritte nel bilancio della Sds Lunigiana le risorse assegnate per il Progetto Spazio di Ascolto
Centro Elios;

DATO ATTO  che parte  dalle suddette risorse,  come indicato nel  piano economico di  spesa sono state
impiegate per l’acquisto di materiale informatico da destinare al personale qualificato dedicato al Punto di
Ascolto Centro Elios;

VISTO il  Decreto Legislativo 18/04/2016 n.  50  “Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTA la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di
lavori,  forniture  e  servizi  e  le  indicazioni  operative  su  tale  disciplina  fornite  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

VISTO l’art 36, comma 2), lettera a), del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 nel quale si dispone che:
2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione



degli elenchi di operatori economici” elaborate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisto del materiale sopra indicato mediante affidamento diretto
senza pubblicazione cui all’art. 36, comma 2), lettera a), del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO, in relazione all’acquisto del materiale sopra definito, di provvedere mediante apposita
indagine di  mercato volta  a identificare la platea dei  potenziali  fornitori,  in  ossequio ai  principi  di  non
discriminazione, concorrenza ed economicità, procedendo ad una analisi comparativa dei preventivi di spesa
forniti dagli operatori economici consultati, in rapporto alla qualità dei beni  forniti;

VALUTATI i preventivi di spesa relativi alla fornitura del materiale da destinare al Progetto Centro Elios,
forniti dalle ditte di seguito elencate, acquisiti agli atti d’ufficio e conservati a cura del Responsabile del
Procedimento:

 PC FONIA di Darchi Olmo – Via Martiri della Libertà, 36/38 – Pontremoli
 LUCEMANIA di Igor Spediacci – Via Resistenza, 43/D – Aulla
 ARTE SOFTWARE – Via Nazionale – Loc. I Poggi – Villafranca in L.

RITENUTO necessario provvedere all’acquisto del materiale informativo in base al criterio del minor costo,
valutato in seguito all’analisi comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori sopra indicati, in
rapporto alla qualità dei beni forniti, affidando la fornitura alla Ditta PC Fonìa di Darchi Olmo di Pontremoli
per un costo complessivo di € 959,59 IVA inclusa;

DATO ATTO che all’affidamento diretto in questione corrisponde il seguente (codice identificativo di gara)
CIG: Z76361B89B;

VISTO il  Regolamento  dell’attività  contrattuale  approvato  con  delibera  di  Giunta  Esecutiva  n.  13  del
24/11/2015;

DATO  ATTO che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  che  il
procedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

FATTO PRESENTE che presso la Sds Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile
del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

CON  il parere favorevole delle referenti del bilancio Sds, nominate con determinazione del Direttore n. 20
del 29/01/2010; 

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

 DI APPROVARE, mediante affidamento diretto, senza previa pubblicazione, di cui all’art. 36, com-
ma 2), lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  l’acquisto del materiale sotto indicato per il relativo
prezzo, come da preventivo di spesa della Ditta PC FONIA di Olmo Darchi di Pontremoli, acquisito
agli atti d’ufficio:

Quantità Descrizione Importo
unitario

Importo complessivo

N. 1 COMPUTER HP 606,55 606,55
N. 3 LICENZA WINDOWS 10 PROF. 

TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%

TOTALE DOVUTO

60,00 180,00

€ 786,55
€ 173,04

€ 959,59



- DI IMPEGNARE  ed imputare la somma complessiva di € 959,59, sul bilancio della SdS all’auto-
rizzazione di spesa 2021/25 ove è prevista idonea copertura economica;

- DI ARE ATTO che nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata o venga presentata
in misura inferiore rispetto al costo indicato nella proposta progettuale, l’amministrazione regio -
nale si riserva di procedere alla revoca totale o parziale del contributo assegnato ed all'eventuale
recupero della somma erogata a titolo di anticipo; 

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e
s.m.i.;

         -  DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio;

     
IL DIRETTORE F.F.

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
 F.to Dott. Amedeo Baldi



DECRETO N.  56  del    26/04/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL  PRESENTE  DECRETO  VIENE  POSTO  IN  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  ON  LINE  IN  DATA  ODIERNA  E  VI

RIMARRA’  PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA 26/04/2022

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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