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UFFICIO IM PIA N TI A FUNE E LOCALI R IC ETTIV I

Registro delie Determ inazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. .P.L De. M M M .

Oggetto: Determina di revoca Ordine Diretto di Acquisto n. 6581664 e avvio di un nuovo "Ordine 
Diretto di Acquisto", ai sensi delParticqlo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, numero 50, per l'affidamento indizione nuovo ordine per l’acquisto di nr. 5000 mascherine FFP2 
certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19. Impegno 
di spesa.

Servizio Finanziario

Impegno N" Anno ? Q  2Z,

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 RESPO NSÀB ILE IdRlCIO S P E S A _  
Dr.ssa



A.R.S.A.C.
UFFICIO IM PIANTI A FUNE E LOCALI R IC ETTIV I

Il Dirigeste

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 deìl’ÀRSÀC;
- 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 Frangella. è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi delFARSAC.

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 delie 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);

Vista la determina n. 01 del 11/01/2021 con cui si autorizzava a procedere alla fornitura di n. 5.000 
mascherine FFP2 certificate al prezzo di € 0,30 cadauna oltre IVA presso la ditta Bluebag Italia Srl tramite 
acquisto diretto sui MePa;

Preso atto che la suddetta ditta ha comunicato il rifiuto dell’ordinativo di che trattasi con la seguente 
motivazione: non è stato rispettato l’ordine minimo per il prezzo offerto, indicando che per Pordinativo 
richiesto di n. 5000 il prezzo offerto è di € 0,33 cadauna oltre IVA;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «F erm o restando quanto  
previsto  (bagli artico li 37  e 38  e sa lva  la  p o ss ib ilità  di ricorrere alle procedure  ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono  all'a ffidam ento  d i lavori, serv iz i e fo rn itu re  di im porto inferiore a lle  soglie d i cui 
all'articolo 35, secondo le seguen ti m odalità: a) p e r  a ffidam enti di im porto inferiore a  40 .000  euro, m ediante  
affidam ento diretto, anche senza  p rev ia  consultazione d i due o p iù  operatori econom ici o p e r  i lavori in 
am m inistrazione d ire tta ....”;

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 comunque all’acquisto di n. 5000 mascherine FFP2 attraverso il 
M.E.P.A. con ordine diretto (OdA),: valutando il prezzo di € 0,33 congruo;

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). P.I\A 08050520967, il quale presenta la disponibilità del prodotto 
certificato, sul Mepa al costo di € 0,33 cadauna oltre IVA;



Accertato che la somma di € 1.650,00 oltre IVA, 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 ondine 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:

® di procedere alla revoca dell’Ordine Diretto di Acquisto” n. 6581664 e alla successiva emissione di un 
nuovo” Ordine Diretto di Acquisto”;

® di procedere all’acquisto di n. 5.000 mascherine FFP2 certificate mediante ordine diretto di acquisto 
alia ditta Bluebag Italia Srl con sede in Via Brunelleschi, 1, 20146, Milano (MI). PIVA 08050520967 al 
prezzo complessivo di € 1.650,00 oltre IVA;

® di impegnare la spesa complessiva di €  1.732,50 IVA inclusa sul capitolo U010021260idel bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2022;

® di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura;

* 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 dell’art. 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.


