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Determinazione del Direttore  

N°108/2018 
 

Oggetto: 
 
 

Approvazione contratto di affidamento alla ditta Microdevice SRL di Flero (BS) 

dell'assistenza tecnica dell’impianto chiamate e antivagabondaggio dell'A.P.S.P. 

"Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per l’anno 2019 codice CIG ZE02596B93. 
____________________________________  ________________________________ 

 

Il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI, presso 

la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo 

Spedale" di Pieve Tesino, Dott.ssa Denicolò Armanda, assume la determinazione in oggetto 

indicata. 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli a tti 

pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico (www.piccolospedale.it) 

per dieci giorni consecutivi dal 05/11/2018 al 15/11/2018 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 

 



Determinazione del Direttore n. 108 d.d. 05.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione contratto di 
affidamento alla ditta Microdevice SRL di Flero (BS) dell'assistenza tecnica dell’impianto chiamate e 
antivagabondaggio dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino per l’anno 2019 codice CIG 

ZE02596B93. 
 IL DIRETTORE 

 
Visto l'art.11 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di 

Pieve Tesino approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 d.d. 31/03/2017; 
Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

Richiamata la determinazione n.122 d.d.24.10.2017 con la quale veniva approvato il contratto 
di affidamento alla ditta Microdevice Srl di Flero dell’assistenza dell’impianto chiamate e 
antivagabondaggio dell’APSP “Piccolo Spedale” per l’anno 2018; 

Visto il contratto per l’anno 2019 proposto dalla ditta Microdevice Srl di Flero di data 
19/10/2018, nostro protocollo n. 1909, per un importo annuale di Euro 1.110,00.= più IVA; 

Considerato legittimo nel caso specifico il ricorso alla trattativa privata con la ditta ritenuta 
idonea, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 comma 4, della L.R. n. 23/1990, dal momento che 
trattasi di incarico il cui costo non eccede il limite stabilito da detta norma; 

 
 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 
concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché 
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

Vista la L.R. n. 07/2005; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”;  

DETERMINA 
 
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il  contratto di assistenza tecnica dell’impianto 

chiamate e antivagabondaggio affidato alla ditta Microdevice SRL di Flero (BS) per l’anno 2019 
come da schema di contratto, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di Euro 1.110,00.= più IVA, verrà 
contabilizzata, in base alla competenza, sul conto "Manutenzione attrezzature e impianti" del 
budget 2019; 

3) di dichiarare la presente determinazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.20 
comma 4 della L.R. 21/09.2005 n.7; 

4) di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della 
Giunta Provinciale, non rientrando nelle fattispecie previste dall’art. 19 della L.R. 21 settembre 
2005 n.7;  

5) di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 
della Legge 69/2009; 

6) di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 
“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

7) di dare atto, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.07.1993 n.13, che avverso alla presente 
determinazione è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ex art.8 del D.P.R. 
24.11.1971 n.1199 e 

 ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.2 lett.b) della Legge 
06.12.1971 n.1034. 
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