COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 25 del 14/02/2017
OGGETTO: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA
TERAPIA” PER L’ANNO 2017 – CIG. Z451D613C3.

“DIAGNOSI

E

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la propria Determina n. 28 del 11/02/2016 con la quale si disponeva di
contrarre, per l’anno 2016, la sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista tecnica
“DIAGNOSI&TERAPIA”, per garantire il necessario aggiornamento agli operatori della
Farmacia comunale;
VISTA la necessità di contrarre anche per l’anno 2017, per le medesime ragioni,
l’abbonamento alla rivista tecnica “DIAGNOSI&TERAPIA” in abbinamento ad un pacchetto
di medicinali;
VISTO che il costo dell’abbonamento di cui trattasi è pari ad € 730,00 oltre IVA;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: Z451D613C3,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
DATO ATTO che per l’acquisizione in parola non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. ex
art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 Agosto
2009 n. 106. e che il costo sostenuto per gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza è
pari a € 0,00;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1) Di contrarre per l’anno 2017 l’abbonamento alla rivista tecnica “DIAGNOSI&TERAPIA”
in abbinamento ad un pacchetto di medicinali, per la Farmacia comunale, al costo di € 730,00
oltre IVA;
2) Di dare atto che per il presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente: 451D613C3,
- non risulta obbligatorio acquisire il codice CUP non trattandosi di spesa di investimento;
3) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina pari a complessivi € 766,69 IVA
compresa dove dovuta, trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione in corso di
approvazione;
4) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli
artt. 151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai sensi
dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato dall’art. 8,
comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data 29/04/2013
“Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e
speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex art. 7 co.8 d.lgs.
163/2006”.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella

COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 25 del 14/02/2017
AVENTE AD OGGETTO
Abbonamento alla rivista “DIAGNOSI E TERAPIA” per l’anno 2017 –
CIG. Z451D613C3.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 766,69 IVA inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa
trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione in corso di approvazione
al Capitolo N° U13111

articolo 0003 impegno contabile N° 114/2017

nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D.LGS. 267/2000.

Meldola, 14/02/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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