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OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta Giunti Psychometrics s.r.l. fornitura Test MMPI-A da utilizzarsi
presso l’U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza  Zona Distretto Lunigiana.



Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Giunti Psychometrics s.r.l. fornitura Test MMPI-A da utilizzarsi
presso l’U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza  Zona Distretto Lunigiana.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA  la  Legge Regionale  n.  40 del  24 febbraio 2005 “Disciplina del  Servizio Sanitario  regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  Legge  Regionale  28  dicembre  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 Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

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”; 

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 ogget-
to “Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facen-
te funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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 deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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
13/05/2021,  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 dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina
del Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del
Collegio sindacale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 28/12/2020 dell'Assemblea dei soci con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021;

VISTA  la “Dichiarazioni di responsabilità relativa alla specificità della richiesta di acquisizione di:



- n. 1 Test MMPI-A Ricaria Servizio Sanitario - COD.  N00230 comprensivo di Manuale Istruzioni – cod.
95003W acquisita agli atti d’ufficio, con la quale, la dott.ssa Isabella Bernazzani – Responsabile U.F. Salute
Mentale Infanzia Adolescenza della Zona Distretto Lunigiana attesta, altresì, che i requisiti tecnici del pro-
dotto richiesto lo rende unico;

CONSIDERATO che tale fornitura si rende necessaria al fine di un’ampia e completa valutazione della per-
sonalità in adolescenza per individuare disturbi psichiatrici;

VISTO il preventivo di spesa N. 2021-128869 pervenuto dalla Ditta Giunti Psycometrics di Firenze, e più
precisamente:

- 95003W – MMPI-A Manuale Istruzioni Nuova Edizione   € 90,00 
- N00230 – MMPI_A Ricarica Servizio Sanitario       € 1.520,00 

per un totale di € 1.944,40 comprensivo di IVA 22% con esclusività di vendita;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezio -
ne degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice
«[…]  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragio-
ni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO l’art. 36, comma 2), lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 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;”

RITENUTO pertanto necessario acquistare, dalla Ditta sopra indicata il prodotto specificato;

DATO ATTO che all’affidamento diretto in questione corrisponde il seguente (codice identificativo di gara)
SMART CIG: ZAB3352B5F 

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 provvedi-
mento 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 nella parte narrativa del provvedimento:

 DI ACQUISTARE,  ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016,  il materiale sotto indicato per il relati-
vo prezzo, come da preventivo di spesa acquisito agli atti d’ufficio:

Quantità Descrizione Ditta Importo
N. 1 95003W  MMPI-A  –  Manuale  Istruzioni

Nuova Edizione
Giunti Psychome-

trics – Via Fra’ Pao-
lo Sarpi, 7/A -
50136 Firenze

€ 90,00

N. 1 N00230 MMPI-A Ricarica Servizio Sani-
tario

Giunti Psychome-
trics – Via Fra’ Pao-

lo Sarpi, 7/A -
50136 Firenze

€ 1.520,00

IVA 22% € 334,40
TOTALE € 1.944,40

- DI IMPEGNARE  ed imputare la somma complessiva di € 1.944,40, sul bilancio della SdS 2021 di
parte sanitaria ove è prevista idonea copertura economica;

 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.  115 del   06/10/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA  06/10/2021
 F.to Il Funzionario Incaricato

 della pubblicazione  


	DISPONE
	IL DIRETTORE F.F:
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



