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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N. 24  DEL  01/02/2018 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta Giunti O.S. fornitura WISC-IV utilizzata presso la U.F. Salute Mentale In-
fanzia Adolescenza Zona Lunigiana Neuropsichiatria Infantile.



Oggetto: Affidamento alla Ditta Giunti O.S. fornitura WISC-IV utilizzata presso la U.F. Salute Mentale In-
fanzia Adolescenza Zona Lunigiana Neuropsichiatria Infantile.

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”;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR) approvato dal Consiglio Regionale
della Toscana, con deliberazione 5 novembre 2014 n. 91; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea dei Soci.
Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della
Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA  le “Dichiarazioni di responsabilità relativa alla specificità della richiesta di acquisizione di n. 1 WISH-
IV”, acquisitA agli atti d’ufficio, con la quale, il Responsabile della U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza
Zona Lunigiana, attesta, altresì, che i requisiti tecnici del prodotto richiesto lo rende unico;

CONSIDERATO che tale fornitura si rende necessaria al fine di una più precisa valutazione delle capacità co-
gnitive di bambini e adolescenti in età compresa dai 6 ai 16 anni;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla Ditta Giunti O.S. e più precisamente:

- WISC-IV (n. 1 Kit + 25 libretti + Manuale adattamento e istruzioni + Protocolli di notazioni) € 2.425,65
con esclusività di vendita;

DATO ATTO che per il suddetto prodotto da acquistare, non sono attive convenzioni CONSIP e che lo stesso
non rientra fra quelli per cui sono in itinere gare, né in programmazione;

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)
CIG: ZA72220C48

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 provvedimento
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 relativo 
prezzo, come da preventivo di spesa acquisito agli atti d’ufficio:

Quantità Descrizione Ditta Importo
N. 1 KIT WISC-IV (Manuale di istruzioni + Ma-

nuale dell’adattamento + 25 Protocolli di no-
tazione + 25 Libretti di risposta)

Giunti O.S. Psycho-
metrics - via Frà Pao-
lo Sarpi 7/A - 50136

Firenze

€ 2.022,50

IVA 22% € 403,15
TOTALE € 2.425,65

- DI IMPEGNARE  ed imputare la somma complessiva di € 2.425,65, sul bilancio della SdS 2018 di par-
te 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 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     

      IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N. 24  del  01/02/2018

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, 21.02.2018   

                                                                          F.to        Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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