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Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. Pi... Del

Oggetto: Determina di affidamento, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per gli interventi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, ' riguardante 
l’acquisto di nr. .5000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia COVID-19 ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG: 
Z1C34BEB0D.

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.
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A.R.S.A.C.
UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

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. 149 del 28 Dicembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2022;
- la deliberazione n. 1 D.G. del 10 gennaio 2022 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2022, 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 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

- la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il quale 
al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e 
locali ricettivi dell’ARSAC;

- la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il Sig. Salvatore Frange Ila è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi delPARSAC.

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;
Premesso che l’ARSAC ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione degli impianti sciistici e locali ricettivi 
di Camigliatello Silano L.R. 66/2012 art. 2 lett. m);
Visti i provvedimenti finora emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volti al contenimento e alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la necessità, per come segnalato dall’Ufficio Prevenzione e Protezione dell’ARSAC, di 
procedere all’acquisto di mascherine filtranti FFP2 certificate, da fornire al personale degli impianti a fune 
aventi maggiori contatti con l’utenza al fine di prevenire il contagio da Covid-19 nel luogo di lavoro e 
preservare lo stato di salute dei medesimi;
Considerato che non risulta, allo stato, per la fornitura di che trattasi la possibilità di avvalersi di 
convenzioni attive ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/99;
Verificato che il bene è, al contrario, disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA).
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37  e 38 e salva la possibilità  di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento dì lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'artìcolo 35, secondo le seguenti modalità: a) p e r  affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa  consultazione di due o p iù  operatori economici o p er  i lavori in 
amministrazione diretta....

Considerato che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di n. 5.000 mascherine FFP2 attraverso il M.E.P.A. con



ordine diretto (OdA) a seguito di preventiva consultazione dei fornitori presenti sul M.E.P.A che prevedono 
la consegna dei beni di cui trattasi nella Regione Calabria e consegna in tempi celeri;
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Bluebag Italia Srl con sede in Via 
Brunelleschi, 1, 20146, Milano (MI). RIVA 08050520967, il quale presenta la disponibilità del prodotto 
certificato, sul Mepa al costo di € 0,30 cadauna;
Verificato inoltre, che tale ditta possiede i requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale, trattandosi 
di ditta abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da autodichiarazione rilasciata 
ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, indicato nell’art. 36, comma 1, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e nelle Linee guida attuative del nuovo Codice dei contratti 
pubblici elaborate dall’A.N.AC. in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Accertato che la somma di € 1.500,00 IVA esclusa, necessaria per la fornitura in parola trova disponibilità 
finanziaria sul capitolo n. U0100212601 del bilancio 2022;
Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di consultazione 
del casellario ANAC;
Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

a di procedere all’acquisto di n. 5.000 mascherine FFP2 certificate mediante ordine diretto di acquisto 
alla ditta Bluebag Italia Srl con sede in Via Brunelleschi, 1, 20146, Milano (MI). RIVA 08050520967;

« di dare atto che la spesa complessiva di € 1.575,00 IVA inclusa graverà sul capitolo U0100212601del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

« di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura;
8 di nominare il Sig. Bennardo Alfonso, dell’Ufficio Prevenzione e Protezione, Direttore dell'Esecuzione 

del contratto (DEC);
» di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dellart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


