
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1363/2021 del 09-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA SARDA CHIMICA DI ANTONIO
MANUNTA (PORTO TORRES - P.IVA 01206070904) DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO
SANITARIO PER I LABORATORI DELL'ARPAS - CIG ZDC32F004C

VISTA la Legge Regionale n°6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020
del Presidente della Giunta Regionale, con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°46 del 30/05/2016, del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna,
incarico riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n°1619 del 08/11/2019;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n°519 del 14/04/2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e Piano degli indicatori di bilancio e n°692 del 05/05/2021
concernente il Programma di attività 2021;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Il D.Lgs. n°50/2016 (“Codice degli Appalti”), modificato da ultimo dal D.L. n°32/2019 (“Sblocca Cantieri”),
convertito con modifiche dalla L. n°55/2019 e dal D.L. n°76/2020, coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n°120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

- Le Linee guida ANAC n°4/2016, modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

- Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
adottato dall’Agenzia con determinazione n°774 del 19/05/2021;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Servizio Provveditorato ed Economato, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la necessità di soddisfare le richieste di materiale igienico-sanitario pervenute da parte dei
laboratori dell’A.R.P.A.S.;

CONSIDERATO che per gli uffici tali necessità sono invece venute meno per effetto del nuovo contratto
mediante adesione alla Convenzione CAT Sardegna per lo svolgimento del servizio di pulizia, sanificazione
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e servizi ausiliari che comprende anche la fornitura di materiale igienico-sanitario;

ATTESO che l’importo della fornitura necessaria per i laboratori (descritta nella tabella allegata) è stato
stimato in circa € 2.000,00 + IVA e, pertanto, risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario e, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016, come integrato dal D.L. n°76/2020, convertito con L. 11
settembre 2020 n°120, si può procedere ad affidamento diretto;

 VALUTATO opportuno scegliere un nuovo operatore economico, vista l’urgenza, ricorrendo al mercato
telematico del Cat Sardegna in cui sono presenti le categorie merceologiche attinenti alla tipologia di
acquisto ed esattamente : AM44 - PRODOTTI CHIMICI VARI; - AM55 - CARTA IGIENICA, FAZZOLETTI,
ASCIUGAMANI E TOVAGLIOLI; - AM67 - PRODOTTI E MATERIALI PER LA PULIZIA e visto che tale
mercato permette, in tempi rapidi, di richiedere un preventivo di spesa attraverso lo strumento della RDI o
Richiesta di informazioni/preventivo;

PREMESSO che:

- in data 1/09/2021, è stata pubblicata sul CAT Sardegna la RDI n° 5505 finalizzata all’affidamento diretto
della fornitura di materiale igienico sanitario per i laboratori dell’Agenzia rivolta a n. 15 operatori economici
abilitati per le suddette categorie merceologiche e scelti tra coloro che sono stati sorteggiati dal sistema
telematico escludendo l’operatore uscente (Masnata Chimici);

- la scadenza del termine per la presentazione del preventivo di spesa è stato stabilito, per via dell’urgenza,
alle ore 12:00 del giorno 6/09/2021;

VISTO che entro il suddetto termine è pervenuto un unico preventivo di spesa presentato dalla Ditta SAR
DA CHIMICA di Manunta Antonio sede legale in Porto Torres in Via Pigafetta n. 77 – partita iva
01206070904 che ha offerto per l’intera fornitura il prezzo complessivo di € 2.030,95 + iva= € 2.477,76;

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato non risulta fornitore dell’ARPAS per beni della
medesima categoria merceologica negli ultimi tre anni e che pertanto si ritiene applicato il principio di
rotazione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTA congruo e adeguato il preventivo ricevuto;

ACQUISITA la dichiarazione resa dalla Ditta SARDA CHIMICA ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n°50/2016;  

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico mediante acquisizione del DURC
scadente il 28/10/2021;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n°136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n°187 del
12/11/2010, per cui si è proceduto ad acquisire lo Smart CIG n°ZDC32F004C;

RITENUTO di dover procedere alla assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €
2.477,76 (IVA compresa) a valere sul “Capitolo SC02.1166 Altri beni e materiali di consumo” del bilancio
in corso che presenta la disponibilità necessaria a garantirne la copertura finanziaria;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri e che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs.
50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

 

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 e ai sensi del
Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, citati in premessa, la fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale
da destinare alle sedi A.R.P.A.S., in favore della ditta SARDA CHIMICA di Manunta Antonio sede legale
in Porto Torres in Via Pigafetta n. 77 – partita iva 01206070904, per un importo complessivo di € 2.030,95
+ IVA = € 2.477,76 - CIG n°ZDC32F004C;

2. Di impegnare con il n. 3210000856 l’importo di € 2.477,76 IVA compresa a valere sul “Capitolo
SC02.1166 Altri beni e materiali di consumo”, del bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità,
al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto;
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3. Di stipulare il relativo contratto di fornitura inviando al fornitore il presente provvedimento di affidamento
diretto.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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