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Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la 
fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture 
dell’Azienda. Conferma Rup. CIG n. Z5A34C2AD3.

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

IL RESPONSÀBILE UFFICIO SPESA 
Dr.ssa Hqsdnimafjjrianni -



A.R.S.A.C.
SETTORE AMM INISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti

- la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l’ARS AC;
- 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 del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024
la deliberazione n. 1 D. G. del 10.01.2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecu
tivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di per
sonale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limita
ta alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda;
il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo;

Visti

- 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 sta
zioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco
nomici e delle offerte;

l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere “...ai propri approvvigionamenti esclusivamente 
tramite g li strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregato- 
ri...

Visto che nei due esercizi precedenti all’attuale l’ARSAC ha opportunamente provveduto a produr
re presso la propria struttura Laboratorio Specialistico Erboristeria (presso il Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Lamezia Terme, sito nel Comune di Lamezia Terme Fraz. di San Pietro Lametino 
loc. Prato, 88046) i quantitativi di gel igienizzante, sufficienti a dotare tutte le strutture aziendali di 
prodotto ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;

Considerata la perdurante emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi l ’esigenza di produrre anche 
nel corrente esercizio un quantitativo di gel igienizzante per le esigenze d ’ufficio;

Sulla scorta della valutazione di convenienza economica effettuata da questo Ufficio congiunta- 
mente con la direttrice del citato Centro Sperimentale Dimostrativo di Lamezia, dott.ssa Angela 
Luigia Iuliano;

Considerata la necessità di approvvigionarsi di alcol puro (volumi 96) per un quantitativo pari a lt. 
600 (litri seicento), che rappresenta la scorta utile alla produzione annuale di gel igienizzante;



Considerato che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è pre
sente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che si è proceduto mediante comparazione di offerte sulla base della vetrina della spe
cifica 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;

Considerato che è stata valutata la congruità dell’offerta, presentata a catalogo dalla ditta Alcoolital SRL 
C.F. e P. IVA 03300040049, con sede legale in Via Nazario Sauro, 78, 12045, Fossano (CN), la quale pre
senta la disponibilità del prodotto e nel contempo assicura tempi di consegna celeri al costo di € 14,00 al litro 
oltre IVA;

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

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 € 8.400,00 oltre IVA, necessaria per la fornitura in parola trova disponibilità 
finanziaria sul capitolo n. U0100212601 del bilancio 2022;

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 affidare, mediante ODA sul MEPA, alla ditta Alcoolita C.F. e P. IVA U0100212601, con sede le
gale in Via Nazario Sauro, 78, 12045, Fossano (CN), la fornitura di lt. 600 di alcol puro (volumi 96), 
al prezzo complessivo di € 8.400,00 oltre IVA;

• di dare atto che la spesa complessiva di € 8.400,00 oltre IVA graverà sul capitolo U0100212601 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

• 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 Direttrice dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la dott.ssa Angela Luigi Iuliano, diret
trice del CSD di Lamezia;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 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.

Il Diri 
Dott. Anto

te
Leuzzi


