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   Determinazione n. 23  del 03/02/2021 

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PSICOLOGIA ALLA DOTT.SSA 

DELLA GIUSTINA MARTINA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 

MEPA. CIG Z1C3070E39. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’Istituto fornisce assistenza psicologica agli Ospiti accolti secondo gli 

standard previsti dalla DGRV n. 84/2007; 

 

RITENUTO altresì di avvalersi dell’ attività di uno psicologo, al fine di fornire agli Ospiti un 

servizio di natura psicologica, con interventi mirati alle patologie geriatriche, tra cui quella della 

sfera cognitiva e comportamentale; 

 

ACCERTATO che tra il personale dipendente dell’Istituto non vi è una figura professionale 

idonea allo svolgimento del servizio indicato in oggetto e che pertanto vi è la necessità  di ricorrere 

ad un professionista esterno;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito 

dalla L. 6 luglio 2012 n. 94 (in G.U. n. 156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L 6 luglio 2012 n. 95 (in 

supplemento ordinario alla G.U. n. 141/L del 06/07/2012), convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 

(in G.U. n. 189 del 14/08/2012) e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per le procedure di 

acquisto; 

 

ATTESO che in assenza di apposita convenzione CONSIP e ai sensi dell’art. 36, comma 6 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. 

mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MepA), le quali possono effettuare acquisti di beni e servizi tramite ordine diretto 

(ODA), richiesta di offerta (RdO) o con trattativa diretta; 

 

DATO ATTO che in virtù della peculiarità del servizio e delle necessità 

dell’Amministrazione appare maggiormente conveniente e opportuno affidare lo stesso, mediante 

affidamento diretto in applicazione dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

alla professionista dott.ssa Della Giustina Martina, che è iscritta sul MepA ed è in grado di 

soddisfare le esigenze dell’Amministrazione; 
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RITENUTO pertanto di provvedere alla fornitura del servizio di psicologia per un totale di 

144 (centoquarantaquattro) ore utilizzando il MepA attraverso l’emissione della trattativa diretta n. 

1590136 del 01/02/2021 a favore dell’operatore economico Della Giustina Martina con sede a 

Follina (TV) C.F. DLLMTN89D65M089B e P.IVA n. 04857870267; 

 

CONSTATATO che entro i termini assegnati sul portale “Acquisti in Rete” la professionista 

dott.ssa Della Giustina Martina ha formulato un’offerta del valore economico di € 3.456,00 (oltre 

cassa previdenziale ENPAP al 2%) per il servizio richiesto; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare il servizio di cui trattasi mediante procedura di 

selezione interamente effettuata sul Mepa alla professionista dott.ssa Della Giustina Martina e che 

l’acquisto oggetto della “trattativa diretta” n. 1590136 del 01/02/2021 viene perfezionato sul MepA 

attraverso la sottoscrizione, con firma digitale, dei documenti richiesti; 

 

PRESO ATTO che il suddetto costo è stato previsto nel bilancio economico di previsione 

2021, in corso di formazione; 

 
RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - lo smart 

CIG; 

 

VISTO l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 

del 17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse 

pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già AVCP); 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. DI PROCEDERE all’affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MepA) alla professionista dott.ssa Della Giustina Martina, del servizio di 

psicologia per un totale di 144 (centoquarantaquattro) ore come da trattativa diretta n. 

1590136 del 03/02/2021; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo di € 3.531,12 (cassa previdenziale ENPAP al 2% e bollo 

compresi), è stato imputato nel bilancio economico di previsione 2021, in corso di 

formazione, al conto 4.1.2.5.2 “Servizi sanitari - PSICOL.”; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico dott.ssa Della Giustina Martina 

venga stipulato mediante la sottoscrizione in forma digitale dei documenti messi a 

disposizione dalla piattaforma di e-procurement; 

 

5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla dott.ssa Della Giustina Martina l’importo 

succitato; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è 

Z1C3070E39; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 
 

  

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 
 f.to dott. Frezza Eddi  

 (firma acquisita digitalmente) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

  

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  (firma acquisita digitalmente) 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi        
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