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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 

DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n . 3 0 DIC, 2021

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai 
dipendenti dell'ARSAC impegnati nei compiti di istituto, mediante espletamento di una RdO aperta con 
procedura negoziata sulla piattaforma MEPA. CIG Z3834A0958. Conferma RUP.

Servizio Finanziario
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

ILRESPONsfcuFFiC^ESA

Dr.ssa R b k a > & ^ riannl



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 25/38/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
• la deliberazione n. 140 del 30/3/2021 con la quale è stato approvato il bilancio assestato 2021/2023;
• 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. 12E/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 dell'alt. 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. 5 del 22/12/2021 a firma del Direttore Generale che dispone la nomina del Dott. 
Antonio Leuzzi quale Dirigente del Settore Amministrativo.

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 confor
mità 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 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Premesso che
.  j '  A o  . . , .

al fine di ottemperare alla vigente legislazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed 
in particolare quanto previsto dal Titolo III Capo II del D.Lgs.n.81/38, per il quale il Datore di lavoro, a 
seguito della valutazione dei rischi di cui all'art.28 del succitato decreto, deve garantire al personale 
dipendente idonei Dispositivi di Protezione Individuale;
sulla base delle esigenze e richieste dei vari Responsabili di struttura, per come comunicato dal Re
sponsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione che a seguito alla riunione periodica annuale (art. 
35 Dlgs 81/38) alla presenza dei R.L.S. Aziendali, Medico Competente e RSPP sono state individuate 
le caratteristiche dei DPI necessari;

Considerato che
si rende necessario procedere all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale 
impegnato nei compiti di istituto dell'Azienda come meglio individuati nel capitolato speciale 
d'appalto allegato alla presente;
la valutazione economica dei DPI specificati nel capitolato speciale è stata rilevata dei listini dei for
nitori liberamente accessibili in internet e dei prezzi medi rilevabili nel portale "acquistinretepa

Tenuto conto che da una preventiva indagine di mercato condotta dall'Ufficio Prevenzione e Protezione la 
spesa complessiva per la fornitura dei DPI è stata stimata in complessivi € 32.509,00 oltre IVA;



Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni 
attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/199 da Consip S.p.a. per conto del Ministero 
deH'Economia e delle Finanze come risulta dagli appositi siti internet www.acquistinretepa.it;

Preso atto che ai sensi della L.R. 26/2 0 0 7 , è stata inoltrata, con nota prot. n. 14966 del 27/12/2021, 
all'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante richiesta di autorizzazione all'espletamento della suddetta 
procedura;

Accertato che, a seguito di una verifica sul M.E.P.A., gli articoli oggetto della fornitura sono presenti nel ca
talogo dei beni attualmente disponibili nel Bando denominato "BENI" nella categoria "Tessuti, Indumenti 
(DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa;

Verificata la disponibilità economica per la copertura della spesa necessaria per la fornitura oggetto della 
presente Determina;

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.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di avviare, la gara telematica, da effettuarsi tramite RDO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai di
pendenti dell'ARSAC impegnati nei compiti di istituto;

di dare mandato all'ufficio gare affinché venga attivata, secondo le modalità normativamente stabilite 
dal codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), la procedura necessaria per l'affidamento della fornitura di che 
trattasi;

di stabilire che l'appalto per la fornitura in oggetto sarà aggiudicato alla Ditta che offrirà il prezzo più 
basso;

di quantificare, quale valore presunto della fornitura da porre a base d'asta, l'importo di € 32.509,00 
(oltre IVA);

di stabilire che la spesa complessiva stimata di € 39.660,98 IVA Inclusa, trova copertura finanziaria 
sull'impegno n. 970 assunto sul cap. U0100212601 del corrente esercizio finanziario;

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

di individuare, dell'Ufficio Prevenzione e Protezione Sig. Alfonso Bennardo, quale Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella

http://www.acquistinretepa.it

