Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 DEL 05/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PREVISTE ALL’ART. 35 D.LGS 50/2016. REVOCA PRECEDENTE
REGOLAMENTO APPROVATO NELL’ANNO 2013.
L’anno duemiladiciotto e questo dì cinque del mese di dicembre, alle ore 15.00 in Montevarchi, in una
stanza dei locali dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, legalmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO di
AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, sotto la PRESIDENZA della Sig.ra LUISA GRANELLI, come segue:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. Pagliai Roberto, incaricato della
redazione del presente verbale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto che attualmente presso la ASP Montevarchi è vigente un Regolamento per l’acquisizione in
economia di beni e servizi approvato con delibera del CdA n. 6 del 4/06/2013;
Visto il D.LGS 18 aprile 2016 n. 50 c.d. Nuovo Codice degli Appalti;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
Dato atto che il D.Lgs 50/2016 ha eliminato le procedure in economia introducendo le procedure negoziate
sotto soglia di cui all’art. all’art. 36 del medesimo D.Lgs;
Ritenuto pertanto di adottare uno specifico Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per
importi sotto soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
Vista la proposta di Regolamento, predisposta dal professionista incaricato di assistenza al RUP con
Provvedimento del Direttore n. 16/2018, opportunamente rivista ed adeguata alla realtà aziendale da parte
del Direttore medesimo;
Ritenuto pertanto di approvare detto Regolamento al fine di informare le procedure di acquisto di servizi,
lavori e forniture, sotto soglia comunitaria, della ASP Montevarchi, alla corretta osservanza delle norme e
prassi vigenti e di revocare, nel contempo, il Regolamento approvato con delibera del CdA n. 6/2013;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri;

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie previste all’art. 35 D.Lgs 50/2016, il quale forma parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. Di revocare la validità del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato
con delibera CdA n. 6/2013.
3. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com , con il seguenti allegati:
- Regolamento acquisizione lavori, servizi e forniture sotto soglie comunitarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO
F.to Pagliai Roberto

La presente deliberazione del CdA n. 6 del 05/12/2018 è stata pubblicata sul sito istituzionale della
ASP MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 06/12/2018 al giorno
.
Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione del CdA n. 6 del 05/12/2018 è copia conforme all’originale conservato
agli atti della ASP-Montevarchi.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati –
ai sensi dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.
Lì

Il Direttore ASP-Montevarchi

