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ID Provvedimento: 169962

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

con la Ditta Sarda Chimica di Antonio Manunta per una fornitura di prodotti

igienizzanti per le mani, con relativi erogatori automatici, e prodotti disinfettanti per

gli ambienti, da utilizzare nelle attività emergenziali, in conformità all’Ordinanza n. 3

del 27/02/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da

agenti virali trasmissibili - CIG Z932C5DC67.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di

attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori

regionali;

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici

della Regione;

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del
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Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2019 n. 6/1 “Adozione del Piano

triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio

2019-2021” in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42;

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di programmazione,

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 10 che reca “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 11 che reca “Bilancio di previsione triennale

2020-2022”;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 34 Prot. 8576 del 15.03.2019 con il quale sono state

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e

finanziari, comunicazione e formazione al Dott. Stefano Campesi (L.R. 31/1998,

art. 28, co. 7, attribuzioni funzioni dirigenziali);
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VISTO l’art. 6 bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 190 del 2012 e gli artt. 6, 7 e

13 del D.P.R. n. 6272013, recepiti dagli artt. 6, 7 e 14 del “Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,

delle Agenzie e delle Società partecipate” approvato con D.G.R. n. 3/7 del

31.01.2014;

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente, ai sensi della su citata

normativa, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante

“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

pubblicata sulla GU n. 26 del 01.02.2020, che dichiara per 6 mesi a decorrere dal

31 gennaio 2020, lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 7, c. 1 lett. c);

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio

2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio

2020 recante “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la

gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO in particolare, il comma 2 art. 1 del suddetto Decreto;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio
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2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’

emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili.”;

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 22/02/2020 del Presidente della Regione Autonoma della

Sardegna “Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione delle disposizioni del

Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della

malattia infettiva COVID-19”;

VISTA l’Ordinanza n. 2 del 23/02/2020 del Presidente della Regione Autonoma della

Sardegna, che detta disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria relativamente

a tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del

territorio della Regione Sardegna;

VISTA l’Ordinanza n. 3 del 27/02/2020 del Presidente della Regione Autonoma della

Sardegna che dispone che nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle

aree di accesso a strutture del Servizio Sanitario, nonché in tutti i locali aperti al

pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e dei

visitatori, soluzioni igienizzanti per il lavaggio delle mani;

DATO ATTO che, il personale della Direzione generale della Protezione civile interviene nei porti

e aeroporti dell’Isola insieme ai volontari della Protezione civile, in applicazione

delle disposizioni del Capo del Dipartimento della Protezione civile e delle

Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la

pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, nelle pubbliche amministrazioni è

necessario mettere a disposizione degli addetti ai servizi, degli utenti e visitatori,
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nonché nelle aree di sorveglianza sanitaria di cui sopra, delle soluzioni igienizzanti

per le mani;

DATO ATTO che si rende altresì necessario l’approvvigionamento di soluzioni disinfettanti per gli

ambienti sopra descritti;

DATO ATTO che l’importo stimato per l’affidamento della fornitura in oggetto è pari a euro

16.000,00 IVA al 22% inclusa;

DATO ATTO che le risorse finanziare necessarie per disporre la suddetta fornitura sono in capo

a questo Servizio, a valere sul capitolo SC04.0430, Missione 11 Programma 01 del

bilancio regionale 2020, C.d.R. 00.01.07.03;

VALUTATO il fabbisogno di prodotti disinfettanti necessari per sanificare gli ambienti di

sorveglianza sanitaria nonché di igienizzanti per mani necessari alle persone

coinvolte negli interventi di cui sopra, per tutto l’arco temporale della vigenza dello

stato di emergenza;

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 recante ”fermo restando quanto

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori

”;economici o per i lavori in amministrazione diretta… omissis…

CONSIDERATO che, per garantire un immediato approvvigionamento della fornitura indicata in

oggetto, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere
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particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio

nazionale, questa Stazione Appaltante ha effettuato una indagine di mercato

selezionando 10 fornitori iscritti nella categoria AM 44 “Prodotti chimici vari”

presente sulla Piattaforma elettronica SardegnaCAT;

DATO ATTO che la fornitura oggetto della presente negoziazione non risulta reperibile nelle

Convenzioni attive CONSIP, ma a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it

sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella sezione

“BENI”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’attivazione della procedura per l’affidamento dei

beni indicati nella tabella sottostante tramite il Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA), ai sensi del combinato disposto dell’art. 58 e dell’art. 36,

comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così

come modificata dalla L. 94/2012 e con la modalità della Trattativa diretta MEPA, in

base all’art. 36, comma 2, lett. a) del citato decreto;

VISTA la Trattativa diretta n. 1240006 attivata mediante il Mercato Elettronico della P.A.

con la ditta Sarda Chimica di Antonio Manunta, per la fornitura di erogatori per

disinfettanti, igienizzanti per mani e disinfettanti per ambienti;

DATO ATTO che l’Operatore Economico Sarda Chimica di Antonio Manunta con sede in Sassari

ha offerto un prezzo a corpo pari a complessivi euro 8.235,00 per i seguenti

prodotti:

Articolo

Quantità
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Erogatori a terra per la distribuzione

elettronica della soluzione igienizzante

per le mani

n. 10

Gel alcolico per mani 400 LT

Flaconi di detergente igienizzante

completi di Vaporizzatore

n. 1000

 

Totale complessivo a corpo € 6.750,00

IVA al 22% esclusa

PRESO ATTO che la fornitura è stata affidata in base al criterio del minor prezzo in applicazione

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che “può essere utilizzato il criterio

del minor prezzo: (…) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui

all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di”;

”;notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di aumentare la fornitura fino a concorrenza del

quinto dell'importo del contratto (ovvero pari a € 1.350,00 al netto dell’IVA), ai sensi

dell’art. 106, c. 12 del Codice dei Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario, stante l’urgenza di reperire nel mercato nel più breve tempo possibile i

beni in parola;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità di prorogare il contratto, alle medesime

condizioni, per una durata pari al tempo occorrente alle conclusioni delle procedure

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, e per un importo

contrattuale ulteriore di euro € 5.000,00 (IVA esclusa);

VISTO
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1.  

2.  

3.  

il contratto prot. n. 3043 Serie n. 4 del 09/03/2020, costituito dal documento

elettronico generato dal sistema (Offerta), dalla Lettera di negoziazione e dalla

Scheda Tecnica allegata alla Lettera di negoziazione, stipulato tra questa Stazione

Appaltante e la ditta Sarda Chimica di Antonio Manunta con sede in Sassari, P.

IVA 01206070904 per la fornitura di erogatori per disinfettanti, igienizzanti per mani

e disinfettanti per ambienti, il cui importo contrattuale è pari a € 15.982,00 (IVA

inclusa al 22%), che contempla le seguenti voci di spesa:

€ 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00) IVA al 22% esclusa, per l’

acquisto dei seguenti prodotti: n. 10 erogatori a terra per la distribuzione

elettronica della soluzione igienizzante per le mani; 400 LT di gel alcolico

per le mani; n. 1000 flaconi da 750 ml di detergente igienizzante completi di

vaporizzatore

€ 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00) IVA la 22% esclusa, per l’eventuale

incremento della prestazione (fornitura di prodotti) fino a concorrenza del

quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del Codice dei

Contratti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, stante l’

urgenza di reperire nel mercato nel più breve tempo possibile i beni in parola

€ 5.000,00 (cinquemila/00) IVA al 22% esclusa, per eventuale proroga

contrattual, alle medesime condizioni, per il tempo occorrente alle

conclusioni delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo

contraente, pari a un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data della firma

del contratto medesimo;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara: CIG

Z932C5DC67;
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ATTESTATO che l’ordine sopraccitato è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO che il contraente è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, come da

DURC allegato in copia al presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 37 del D.

Lgs. n. 33/2013 e pertanto si è provveduto alla pubblicazione sul sito;

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un ammontare

complessivo pari a euro 8.235,00 IVA al 22% inclusa, in favore della ditta Sarda

Chimica di Antonio Manunta con sede in Sassari, P. IVA 01206070904, Cod.

fornitore 61074, da imputare sull’esercizio 2020;

DETERMINA

ART.1 di autorizzare l’onere derivante dall’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, l’impegno di spesa per l’importo contrattuale

complessivo di euro 8.235,00 (ottomiladuecentotrentacinque/00) IVA al 22%

inclusa relativo alla seguente fornitura:

 

Articolo Quantità

Erogatori a terra per la distribuzione

elettronica della soluzione igienizzante

per le mani

n. 10

Gel alcolico per mani 400 LT

Flaconi di detergente igienizzanten. 1000
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completi di Vaporizzatore

n favore della ditta Sarda Chimica di Antonio Manunta con sede in Sassari, P. IVA

01206070904, CIG Z932C5DC67, cod. fornitore 61074;

ART.2 L’impegno di spesa graverà sullo stanziamento del capitolo SC04.0430, missione

11, programma 01. PdCF U.1.03.01.02.999, codice gestionale siope U.

1.03.01.02.999 del bilancio regionale 2020, CDR 00.01.07.03.

ART.3 di provvedere all’invio della comunicazione relativa al suddetto impegno al

fornitore, ai sensi dell’art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011.

ART.4 Alla liquidazione della somma impegnata di cui all’art. 1 si farà fronte con

successivo provvedimento.

ART.5 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore XXXX ai sensi

dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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SILVANA LITTERA - Istruttore Pratica
SILVANA LITTERA - Istruttore Pratica
DANIELA DEIDDA - Siglatario /11 11

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope CIG

SC04.0430 00.01.07.03 01/04/2020 Fornit.erog.disinfettanti amb. e igien.mani 8.235,00 SARDA CHIMICA DI ANTONIO MANUNTA U.1.03.01.02.999 0000 Z932C5DC67

Riassunto dei dati finanziari

SC04.0430 TOTALE

2020 8.235,00 8.235,00

TOTALE 8.235,00 8.235,00

Firmato digitalmente da

STEFANO
CAMPESI
01/04/2020 17:56
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