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DECRETO 
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OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta LUNIGRAFICA di Aulla fornitura materiale informativo Pro-
getto Centro Donna Lunigiana. Incremento fornitura.



OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta LUNIGRAFICA di Aulla fornitura materiale informativo Proget-
to Centro Donna Lunigiana. Incremento fornitura.

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;

PREMESSO CHE
- con Delibera di Giunta regionale n. 828 del  06/07/2020 venivano individuati  i  criteri  e le modalità di
ripartizione delle risorse di cui al DPCM 04/12/2019 relativamente alla Ripartizione delle risorse del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2019, di cui all’art. 5 e 5 bis del D.L. 14
agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, modificato con DPCM 02/04/2020;
-  con  decreto dirigenziale  RT n.  10956 del  16/07/2020  si  approvava l’Avviso per la  concessione dei
contributi derivanti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2019;
- la  Società  della Salute della Lunigiana,  conformemente a quanto indicatonell’Avviso,  ha  presentato il
Programma Antiviolenza;
- a  seguito  di  verifica  formale  da  parte  della  Regione  Toscana,  il  programma  presentato  è  risultato
finanziabile e che è stata assegnata alla Società della Salute della Lunigiana con decreto dirigenziale della
Regione Toscana n. 17599 del 27/10/2020 la somma complessiva di € 25.340,26, per le annualità 2020 e
2021;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale SdS n. 178 del 18/11/2021 con la quale sono state recepite
ed iscritte nel bilancio della SdS Lunigiana le risorse assegnate per i Programmi Antiviolenza 2020/2021;

DATO ATTO che parte delle suddette risorse, come indicato nel piano economico di spesa, sono state im-
piegate per l’acquisto di materiale informativo da destinare agli sportelli dedicati al Progetto Centro Donna
Lunigiana al fine di un miglioramento dei servizi e della comunicazione; 

VISTO il proprio decreto n. 49 del 28/11/2021 con il quale dopo apposita indagine di mercato volta a identi -
ficare la platea dei potenziali fornitori, in ossequio ai principi di non discriminazione, concorrenza ed econo-
micità, procedendo ad una analisi comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici con-
sultati, in rapporto alla qualità dei beni forniti, si è provveduto ad affidare alla ditta Lunigrafica di Aulla la
fornitura di materiale informatico per il Centro Donna Lunigiana;

VISTA la nota dell’A.S. responsabile del Centro Donna Lunigiana nella quale si evidenzia la necessità di in -
crementare la fornitura di biglietti da visita per un n. di 3.500 al costo unitario di € 0,046 stabilito dal prece -
dente affidamento per un costo complessivo di Euro 196,42 IVA inclusa come indicato nel preventivo n.
110/2021 della Ditta Lunigrafica di Aulla; 
 
DATO ATTO che all’affidamento diretto in questione corrisponde il seguente (codice identificativo di gara)
CIG: ZC33492229;

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

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 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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del Colle-
gio 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;

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 in premessa:

 DI AUTORIZZARE l’acquisto del materiale sotto indicato per il relativo prezzo, come da preventi-
vo di spesa della Ditta LUNIGRAFICA, acquisito agli atti d’ufficio:

Quantità Descrizione Importo
unitario

Importo complessi-
vo

N. 3.500 STAMPE BIGLIETTI DA VISITA

TOTALE IMPONIBILE

€ 0,046 € 161,00

€ 161,00
IVA 22% € 35,42
TOTALE DOVUTO € 196,42

- DI IMPEGNARE ed imputare la somma complessiva di € 196,42, sul bilancio della SdS 2021 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.  157 del      24/12/2021

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 24/12/2021

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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