
 
Direzione Generale/Servizio Supporti Direzionali/Ufficio Sicurezza, Prevenzione e Protezione

Determinazione n. 986/2021 del 30-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA: CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI
REINTEGRO - SMARTCIG Z6631F0750 - AIESI HOSPITAL SERVICE - IMPEGNO DI SPESA
VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

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;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direzione del Servizio Tecnico all’Ing. Carlo Capuzzi;

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 546 del 19/04/2021 di “Nomina del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in ARPAS ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 9 aprile 2008, N. 81”;

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 565 del 20/04/2021 di “Affidamento all'ing. Carlo
Capuzzi funzioni Ufficio sicurezza, prevenzione e protezione afferente al Servizio Supporti Direzionali –
struttura semplice della Direzione Generale”.

RAVVISATA l’esigenza di provvedere alla seguente necessità riguardante la Sicurezza nei Luoghi di
lavoro:

-       provvedere alla sostituzione del contenuto delle cassette di primo soccorso presenti negli uffici e
nei mezzi dell’ARPAS che risultino scaduti;

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 della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;
VISTI gli atti di regolamentazione interna:

-       Regolamento per la formazione del personale dell’ARPAS approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 288 del 20/03/2019;

-       Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
aggiornamento 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 400
del 29/03/2021;

VISTA la normativa specifica in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro:
-       D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
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-    Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;

STABILITO quindi di procedere all’affidamento della prestazione necessaria a soddisfare l’esigenza
rilevata e disciplinata dalle norme richiamate:

-       ACQUISTO del materiale sotto elencato, necessario a ripristinare la conformità delle cassette di
pronto soccorso degli uffici e dei mezzi di ARPAS:

Kit reintegro cassetta pronto soccorso allegato 1 DM 388 n. 23
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa n. 6
Kit reintegro cassetta pronto soccorso allegato 2 DM 388 n. 51
Cassetta completa di Kit medicazione allegato 2 DM 388 n. 1

 

RICHIAMATE le norme che regolano gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria:
-        il D.lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 76 del 16/07/2020
“Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 11/09/2020, ed in particolare:

ü  l’art. 32, comma 2, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

ü  l’art. 36, comma 2, lett. a), che stabilisce la possibilità di avviare le procedure di cui al “ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;  

ü  gli artt. 35 e 36, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sotto soglia; 

-       le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del nuovo codice
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATE le norme ed i regolamenti generali che regolano gli affidamenti dei contratti sotto soglia
comunitaria all’interno dell’Agenzia:

-       Regolamento interno per l'Acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;

-       Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i Servizi dell'ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere ai sensi del Codice Appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021;

DATO ATTO che si è effettuata una ricerca all’interno del Mercato Elettronico (MePA), da cui risulta che:
-       L’operatore economico AIESI HOSPITAL SERVICE, P.IVA 06111530637, Sede legale VIA
FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80141 – NAPOLI (NA) offre un prodotto che risponde alle
specifiche esigenze indicate in premessa - ad un costo complessivo di Euro 868,27, di cui Euro
711,70 per imponibile e Euro 156,57 per Iva 22%, valutato congruo;

RITENUTO di poter procedere ad un Acquisto diretto sul MEPA tramite l’Operatore Economico individuato,
perché:

-         l’importo del contratto ammonta a euro 868,27, e deriva da una esigenza contingente
dell’Agenzia, valutata nel suo insieme attuale non diversamente programmabile;

-          per importi inferiori ai 40.000 euro l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto, anche
senza consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
n. 50/2016;

-        anche se per affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro non è obbligatorio ricorrere
all’acquisto mediante ricorso ai mercati elettronici della PA, ai sensi della legge n. 145/2018, comma
130, art. 1, di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006, per la particolarità della fornitura,
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si è deciso di ricorrere allo strumento del MEPA;

-         l’operatore individuato non risulta affidatario uscente, né risulta avere già contratto con
l’Agenzia, e pertanto non si ritiene necessario attivare una rotazione nell’affidamento ai sensi dell’art
36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

-         l’operatore economico selezionato è in possesso dei requisiti generali per l’affidamento diretto
sotto i 5.000 euro, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4/2016 (autodichiarazione dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, consultazione del casellario ANAC,
verifica del documento unico di regolarità contributiva DURC);

STABILITO che il Contratto sarà regolato da:
-       Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto dirigente:

-       Direttore dell’Esecuzione: il sottoscritto dirigente, non dovendosi ricorrere alla separazione delle
due competenze, trattandosi di contratto inferiore ai 500 mila euro;

-       condizioni generali di Contratto Mepa di Consip, che si intendono integralmente richiamate;

-       forma della corrispondenza commerciale, secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica del Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, e in
ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come
stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

-       formato elettronico di stipula mediante il portale MePa;

VISTA la normativa applicabile in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ed al regime fiscale:
-       art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, in
base al quale l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, per cui si è proceduto a richiedere il seguente SmartCIG
Z6631F0750;

DATO ATTO che si dovrà assolvere alle norme in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti
amministrativi:

-          art. 23 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., con obbligo di pubblicazione dei dati nella
sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti;

-          artt. 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel
sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e
contratti, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1207 del 31/08/2017,con la quale è stato approvato lo
schema del Patto di integrità ARPAS, ai sensi dell’art.1 comma 17 della legge 190/2012 e della Delibera di
G.R. 30/16 del 15/06/2015, che deve essere richiamato e allegato ad ogni determinazione a contrarre e nei
relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di
scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai
sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anni 2021/2023;

RITENUTO, per tutti i motivi suddetti, di procedere con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) – bozza n.
6209703 allegato parte integrante del presente provvedimento - ACQUISTO PRESIDI MEDICI PER
CASSETTE PRONTO SOCCORSO, per un importo complessivo costo complessivo di Euro 868,27, di cui E
uro 711,70 per imponibile e Euro 156,57 per Iva 22%, dalla Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE, P.IVA
06111530637, Sede legale VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80141 – NAPOLI (NA);

DETERMINA
1.      DI PROCEDERE AD UN ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA, ai sensi della normativa indicata in
premessa, per:

         -    ACQUISTO PRESIDI MEDICI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO;

2.      DI INDIVIDUARE quale operatore economico affidatario la società AIESI HOSPITAL SERVICE,
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P.IVA 06111530637, Sede legale VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80141 – NAPOLI (NA);

3.      DI DARE ATTO che la AIESI HOSPITAL SERVICE, P.IVA 06111530637, Sede legale VIA
FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80141 – NAPOLI (NA) è in possesso dei requisiti generali per
l’affidamento diretto sotto i 5.000 euro, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4/2016 (autodichiarazione
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80, consultazione del
casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva DURC);

4.      DI DARE ATTO che ai fini della “tracciabilità dei flussi finanziari”:
-       lo SmartCIG che individua la procedura è Z6631F0750;
-       l’operatore economico ha provveduto a rilasciare la dichiarazione di conto dedicato;

5.      DI IMPEGNARE con il n. 3210000683 la somma di € 868,27 sul capitolo SC02.1164 (“Acquist
o di vestiario e DPI”) – Missione 01 – Programma 03 – Azione 01 del Bilancio annuale 2021-
pluriennale 2021-23 in favore della Società AIESI HOSPITAL SERVICE, P.IVA 06111530637, Sede
legale VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80141 – NAPOLI (NA), per la fornitura di cui sopra;

6.      DI PROCEDERE alla stipula mediante lettera d’ordine secondo l’uso del commercio, ai sensi
dell’art. 36 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

La presente determinazione è trasmessa 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, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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