Numero:5/2018
Oggetto:

Campobasso,17/01/2018

AFFIDAMENTO
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
OCULISTICA - DOTT. GIOVANNI SERPONE

L’Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di
amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio
bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità
contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta
imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti
Il d.lgs. n. 50/2016:
Il Regolamento interno del Consiglio regionale;
La legge regionale n. 10/2016;
Vista la propria determinazione a contrarre n. 462 del 28 dicembre 2017;
Considerato che sono stati richiesti n. 5 preventivi per visita oculistica;
Acquisiti i seguenti preventivi di spesa:
1) Centro oculistico Laurelli prot. n. 79 del 3 gennaio 2018 che ha offerto euro 25,00 per ogni visita;
2) Centro medico chirurgico artemisia sr, prot. n. 473 del 15 gennaio 2018 che ha offerto euro 24,00
per singola consulenza;
3) Dott. Manlio Mastrogiuseppe, prot. n. 476 del 15 gennaio 2018 che ha offerto per ciascuna
prestazione oculistica euro 50,00;
4) Dott. Giovanni Serpone, prot. n. 495 del 15 gennaio 2018 che ha offerto per ogni singola
consulenza euro 20,00;
Individuati

in numero 54

dipendenti, di ruolo, i destinatari della visita oculistica, ai sensi

dell’art.41del D.lgs. n. 81/2008;
Considerato che il prezzo più basso è quello offerto dal dott. Giovanni Serpone con studio medico
in Campobasso, Via Conte Rosso, 6;
Ritenuta la propria competenza;
DETERMINA
DI AFFIDARE

al dott. Giovanni Serpone con studio medico in Campobasso via Conte Rosso n. 6

l’incarico di effettuare la prestazione professionale oculistica di cui in premessa;
DI PRECISARE

che la visita oculistica sarà effettuata a vantaggio di n. 54 dipendenti di ruolo della

amministrazione consiliare come da allegato elenco;
DI PERFEZIONARE
DI ASSEGNARE
DI INVIARE

l’obbligazione contrattuale mediante scambio di corrispondenza;

alla presente proceduta il seguente CIG. Z7721BAF88;

la presente al medico affidatario;

DI PRECISARE

che la spesa è stata imputata sul Cap. 172 dell’esercizio finanziario 2017, impegno

n. 586/2017;
DI INVIARE

la presente al Servizio Bilancio del Consiglio regionale del Molise.
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