SETTORE VIABILITA'
SETTORE VIABILITA'
DETERMINAZIONE
N. 256 del 24/03/2021
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI KIT DI MEDICAZIONE CONTENUTI NELLE CASSETTE DI PRONTO
SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLE DIVERSE SEDI DELL'ENTE E AGLI AUTOMEZZI. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO A PRESENTARE OFFERTA.
IL DATORE DI LAVORO
Premesso che con Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 4 del 4 febbraio 2021 il sottoscritto Ing.
Marco Manai è stato incaricato delle funzioni di Datore di Lavoro.
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020 convertito con L. 120 del 11 settembre 2020, che regolamenta l’affido diretto per servizi e
forniture di importo inferiore a euro 75.000,00.
Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge di
Bilancio 2019 che prevede che i prodotti e servizi per gli enti locali di valore inferiore ai 5.000,00 euro (al
netto dell'iva di legge) possano essere acquistati senza fare ricorso al MEPA o altri strumenti di acquisto
elettronici.
Preso atto che sulla base di specifica richiesta dell’ANAC la Sezione Consultiva per gli “Atti normativi” del
Consiglio di Stato con parere n. 1312/2019 condivideva l’innalzamento della soglia dei 5.000,00 euro entro i
quali è possibile, con scelta motivata del R.U.P. derogare al principio di rotazione e ribadire l’affidamento
diretto al vecchio affidatario.
Preso atto che la ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica, via Sardegna 51/53 – Oristano, Partita IVA 00692160955
non risulta nell’ultimo triennio affidataria di commessa nello stesso settore merceologico e nel rispetto
delle Linee Guida ANAC n. 4 e del vigente “Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016”, si ritiene di
chiedere offerta alla medesima ditta, anche nella considerazione dell’esiguità della spesa.
Dato atto che con la presente proposta n. 719/2021 si attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria
preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000.
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Dato atto della circostanza che con la proposta e l’adozione del presente atto si attesta, per quanto di
propria conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi
dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.
Acquisita la propria comunicazione del 24 febbraio 2021, con la quale lo scrivente Datore di Lavoro chiedeva
al Settore Affari Generali la collaborazione per l’acquisto dei materiali previsti dal D.M. n. 388 del
15/07/2003, di cui al presente atto.
Ritenuto di avviare il procedimento di affido e di approvare lo schema della lettera d’invito a presentare
offerta, demandando al Settore Affari Generali – Servizio Provveditorato, che ha manifestato la disponibilità,
le procedure per acquisire offerta per l’importo massimo della spesa di € 1.629,00 oltre all’iva di legge da
parte della ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica, via Sardegna 51/53 – Oristano.
Accertata la propria competenza in materia.
DETERMINA
•

di avviare la procedura con affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, così

come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120 del 11 settembre
2020, che regolamenta l’affido diretto per servizi e forniture di importo inferiore a euro 75.000,00, per
l’acquisto urgente di kit di medicazione contenuti nelle cassette di pronto soccorso in dotazione alle diverse
sedi dell’Ente e agli automezzi per l’importo massimo complessivo della spesa di € 1.629,00 oltre all’iva di
legge;
• di avvalersi della collaborazione demandando al Settore Affari Generali – Servizio Provveditorato le
procedure per l’acquisizione di offerta da parte della ditta S.P. S.a.s. Antinfortunistica, via Sardegna 51/53 –
Oristano, Partita IVA 00692160955;
• di approvare lo schema della lettera d’invito allegato al presente atto;
• di procedere con successivo atto all’impegno delle somme necessarie per sostenere la spesa.

Oristano li, 24/03/2021
IL DATORE DI LAVORO
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: MANAI MARCO
Dirigente/Datore di lavoro: MANAI MARCO
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