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Oggetto: determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di 
n. 10.000 mascherine FFP2, mediante RdO MePA.
CIG: Z7C3095406.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSAfflLE UFFICIO SPESA 
Dr.ssa RQséhihàu Sifianni



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delPart. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visti
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 

Dott. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D. Legge n. 34 del 1910512020 relativo alle "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
ed in particolare l'art. 263 che sollecita le pubbliche amministrazioni alla riapertura progressiva degli 
uffici;

Richiamato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu
sione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro dell’Azienda, in recepimento e applicazione delle linee 
guida governative emanate attraverso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”;

Considerato che a decorrere dal mese di gennaio 2021 è iniziata una graduale ripresa delle attività di 
lavoro presso le sedi dell’Azienda;

Considerato che l'epidemia da COVID-19 è tuttora ancora in corso, pertanto si rende assolutamente ne
cessaria ed urgente, per come richiesto dall’Ufficio Prevenzione e Protezione giusta nota prot. 1120 del 
04/02/2021 e autorizzato dal Dirigente del Settore Amministrativo, l’acquisto di n. 10.000 mascherine 
FFP2 da fornire al personale dipendente, al fine di assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuto che sia necessario procedere all’acquisto dei materiali secondo le qualità e quantità indicate 
nella succitata richiesta;



Ritenuta la necessità di procedere con urgenza, a salvaguardia della tutela e della sicurezza dei lavoratori, 
all'affidamento della fornitura delle mascherine di che trattasi;

Dato atto che il costo preventivato della fornitura è di € 9.500,00, oltre IVA;

Tenuto conto che la predetta fornitura è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta agli 
operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento;

Considerata 1’opportunità di ricorrere, per l’aggiudicazione della fornitura, al criterio del minor prezzo 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto Fart. 36, comma 2 lett. a) e il comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;

Accertato che la somma di € 9.500,00 oltre IVA necessaria per acquisire il materiale in argomento è 
disponibile sul capitolo n. U0100212601 del bilancio 2021;

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di disporre l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) e comma 6, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del citato decreto legislativo, per l’affidamento della fornitura di n. 10.000 
mascherine FFP2, per una spesa complessiva di € 9.500,00 oltre Iva;

di stabilire che RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio Gare e 
Contratti, Dott. Davide Colace;

di stabilire che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è il Sig. Alfonso Bennardo;

di stabilire che la somma di € 9.500,00 oltre IVA, per la fornitura di che trattasi, trova copertura 
finanziaria sul cap. U0100212601 del corrente esercizio finanziario;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Fgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

D E T E R M I N A

Il RUP


