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Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine 
chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA,ai sensi 
delPart. 1 c. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato 
dall’art. 51 c. 1 D.L. n. 77/2021.
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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.
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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;

• 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.

Visti
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale pre
vede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni ap
paltanti, 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 of
ferte;
l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere “...a i propri approvvigionamenti esclusivam ente tra
mite g li strum enti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori...

Vistoil DPCM firmato il 26 aprile 2020 che precisa «È fa tto  obbligo sull'intero territorio nazionale di 
usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti a l pubblico, inclusi i m ezzi di traspor
to, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenim en
to della distanza di sicurezza, ai f in i  del contenimento della diffusione del virus COVID-19»;

Vista la richiesta effettuata per vie brevi dal Responsabile deH’Ufficio Prevenzione e Protezione 
dell’ARSAC per l'acquisto di n. 18.000 mascherine chirurgiche per far fronte alle esigenze connesse 
all’emergenza sanitaria da COVID-19;

Ritenuto che sia necessario procedere con urgenza all’acquisto delle mascherine chirurgiche a 
salvaguardia della tutela e della sicurezza dei lavoratori secondo le caratteristiche qualitative e la 
quantità indicate dall’Ufficio richiedente;

Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Consideratoche si è proceduto mediante comparazione sulla base della vetrina della specifica categoria



merceologica presente sul MePa finalizzata all’Ordine Diretto di Acquisto (ODA);

Considerato che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Preso atto che il costo per l’intera fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche è di € 1.440,00 oltre IVA;

Considerato che è stata valutata la congruità dell’offerta, presentata a catalogo dalla ditta Cast 
Bolzanella SRL s.r.l. C.F. e P. IVA 05160150289, con sede legale in via Inghilterra, cap. 35010 - 
Vigonza (PD);

Considerato che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è 
provveduto al reinvito al contraente uscente in considerazione del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, 
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Accertato che la somma di € 1.512,00 IVA inclusa, necessaria per acquisire il materiale in argomento è 
disponibile sul capitolo n. U0100212601 del bilancio 2021;

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di consul
tazione del casellario ANAC;

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 affidare, mediante ODA sul MEPA, alla ditta Cast Bolzanella SRL s.r.l. C.F. e P. IVA 
05160150289, con sede legale in via Inghilterra, cap. 35010 - Vigonza (PD), la fornitura di n. 18.000 
mascherine chirurgiche tre strati di tipo IIR, dispositivi medici, omologate con marchio CE EN 
14683, al prezzo complessivo di € 1.440,00 oltre IVA;

di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento di € 1.512,00 IVA inclusa graverà 
sull’impegno n. 970/2021 assunto sul cap. U0100212601;

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 nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Alfonso Bennardo;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garanti
re la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 
del d.lgs. 50/2016;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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