DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 110 del 18 settembre 2017
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs 50/2016 - Attuazione DGR 619/2016 – Procedura negoziata per l’affidamento del
Servizio di Numero verde Regionale di counseling sulle dipendenze patologiche –
Aggiudicazione efficace – CIG 7046979708

DECRETA


di dichiarare efficace l’aggiudicazione di cui al Decreto 98/SPO/2017, ai sensi dell’art. 32
comma 5 del D.lgs. 50/2016 ed a seguito dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.80 del Dlgs.50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento
del Servizio di Numero verde Regionale di counseling sulle dipendenze patologiche di cui
alla procedura avviata con Decreto del Dirigente 62/SPO/2017 per un importo complessivo
di € 32.000,00 (IVA esente poiché non dovuta), individuando quale fornitore la
Associazione La Speranza Onlus, P.IVA 01281980449, Via Lungo Chienti n. 2822, 63811
Sant’Elpidio a Mare (FM)



di aver verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L.
30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;



che gli oneri derivanti dal presente atto fanno carico sul bilancio di previsione 2017-2019,
impegni di spesa assunti con Decreto 98/SPO/2017 come segue:
annualità 2017:
 € 7.000,00 a carico del capitolo 2130110343, impegno 3725/2017 assunto con decreto
98/SPO/2017;
annualità 2018
 € 25.000,00 a carico del capitolo 2130110374, impegno 579/2018 assunto con decreto
98/SPO/2017;
la CTE dell’operazione contabile è la seguente: 13 01 2120201014 07.2 8 1030218014
000000000000000 4 4 000



che la copertura finanziaria è stata già attestata con Decreto 98/SPO/2017;



si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente competenti
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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Il dirigente
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non ci sono allegati
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