AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 9

Data 12/01/2021

OGGETTO: "SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CONTABILE-FISCALE,
ECONOMICO-FINANZIARI-GESTIONALE E GIURIDICO-PROCEDURALE
NELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ASL DI PESCARA".
AFFIDAMENTO EX ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO
NELLA LEGGE 120/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: "Servizio di supporto e assistenza contabile-fiscale, economico-finanziarigestionale e giuridico-procedurale nell’analisi delle attività amministrative
della ASL di Pescara”. Affidamento ex art.1, comma 2, lett.a) del D.L.
n.76/2020 convertito nella Legge 120/2020.
Premesso che:

con lettera d’invito prot. 0171932/20 del 21.12.2020 questa ASL ha formulato invito,
mediante utilizzo della piattaforma MEPA di Consip S.p.A., alla procedura per l’affidamento del
supporto e assistenza contabile-fiscale, economico-finanziari-gestionale e giuridicoprocedurale nell’analisi delle attività amministrative della ASL di Pescara; alle seguenti
Ditte: KPMG Advisory Spa, Pricewaterhuosecoopers Public Sector, Deloitte Consulting Srl;

entro il termine previsto negli atti di gara (ore 13:00 del giorno 28.12.2020), non sono
pervenute offerte su Mercato Elettronico (MEPA) di Consip S.p.A.;
ravvisata la necessità di affidare il servizio di che trattasi con immediatezza;
considerato che:

con lettera invito prot n. 0177649/20
del 31.12.2020 è stata invitata a presentare
offerta la EY Spa di Roma;

la predetta Ditta ha formulato l’offerta economica, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto per un importo complessivo € 29.500,00 + IVA
dato atto che:

l’aggiudicazione può avvenire con affidamento diretto ex art.1 comma 2, lett. a) del D.L.
n.76/2020 convertito nella Legge 120/2020 D.L.76/2020, che disciplina le procedure per
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante
possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto in favore della società EY Spa
di Roma;
visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
visto il D.L. n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”
Per tutto quanto esposto in premessa:
PROPONE
1.
di AFFIDARE, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito in
Legge n.120/2020 (mediante affidamento diretto), il "Servizio di supporto e assistenza
contabile-fiscale, economico-finanziari-gestionale e giuridico-procedurale nell’analisi
delle attività amministrative della ASL di Pescara” (CIG ZB02FE2558) alla ditta EY Spa di
Roma per un importo di € 29.500,00 IVA esclusa;

2.
di STABILIRE che:
- il predetto servizio di cui al punto 1 dovrà concludersi entro il mese di aprile 2021;
- RUP della procedura relativa al predente affidamento è la Dott.ssa Vilma Rosa, Dirigente IPB
Bandi e Avvisi Ufficio Gare, Acquisti e Logistica;
- DEC della procedura relativa al predente affidamento il Dott. Graziano Di Marco, Dirigente
Unità Operativa Semplice Dipartimentale Controllo di Gestione
3.
di AUTORIZZARE l’imputazione della spesa recata dal presente atto – pari ad
€ 35.990,00 IVA compresa – alla pertinente voce di conto dell’esercizio 2021;
4.
di DARE ATTO che il presente atto, ai sensi dell’art.6 del regolamento interno approvato
con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;
5.
di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato in “Amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.33/2013, nonché sul sito gare e contratti, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art.29 del D.Lgs 50/2016.

Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell’anno
corrente.
Il Direttore

Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla
sulla voce di conto del Bilancio n. «vocediconto»
Anno 2021
Il Direttore

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Deliberazione n. 9 del 12/01/2021 ad oggetto:

"SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA CONTABILE-FISCALE,
ECONOMICO-FINANZIARI-GESTIONALE E GIURIDICO-PROCEDURALE
NELL'ANALISI DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELLA ASL DI PESCARA".
AFFIDAMENTO EX ART.1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020 CONVERTITO
NELLA LEGGE 120/2020.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO 
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
Inviato alla Giunta Regonale

SI



con nota prot.n……………. del……………..

Inviato alla Conferenza dei Sindaci con nota prot.n……………. del……………..
Inviato alla al Collegio Sindacale

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Fabrizio Veri’

con nota prot.n……………. del……………..

