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DETERMINA DIRETTORIALE N. 40 

del 6 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Acquisto dpi per Residenza Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona. 

C.I.G. ZE72DECC53 

VISTA la diffusione in atto sul territorio nazionale del virus COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di materiale sanitario per prevenzione 

Covid-19; 

VISTO l’Art. 36, co, 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

ACQUISITO il preventivo della Società EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 00187 

ROMA (RM), P.IVA 01808670671 C.F. 01808670671; 

CONSIDERATA la necessità di rifornirsi urgentemente dei seguenti beni: 

- GUANTI NITRILE FOOD S/POLV.PZ100 TAGLIA M esente IVA, n. 50 pz; 

- GOLD GUANTI NITRILE S/POLV.PZ100 TAGLIA L 30 pz; 

- GOLD GUANTI MON. NITRILE S PZ100 50 pz; 

CONSIDERATO che l’importo preventivato, in allegato al presente provvedimento, per i prodotti sopra 

elencati, è pari ad euro 1.356,50 esenti iva, rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.Lgs 50/2016; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  
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- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto fuori MePa mediante ordinativo di fornitura al 

fornitore sopra citato, in considerazione della urgenza di approvvigionarsi dei prodotti, così da poter garantire 

la distribuzione nel minor tempo possibile;  

SPECIFICATO CHE i prodotti in oggetto al presente atto sono di difficile reperimento, difatti sono stati 

contattati tutti i fornitori di Asp, e che è assolutamente necessario l’acquisto poiché la fornitura precedente si 

esaurirà entro due, tre giorni a partire da oggi; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG ZE72DECC53;  

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

VISTO inoltre:  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 

40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 

procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016;  

SPECIFICATO CHE si sta continuando a contattare il maggior numero possibile di fornitori del materiale 

in argomento e che, a causa della difficoltà di reperimento, risulta difficile fare una procedura comparativa dei 

costi contemporaneamente, anche al fine di garantire la rotazione tra i fornitori; 
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ATTESO CHE al termine dello stato di emergenza Asp n.2 della Provincia dell’Aquila provvederà ad una 

ricognizione del fabbisogno dei prodotti sanitari in proiezione annua, così da poter effettuare una ricerca di 

mercato, tra i vari fornitori, per il materiale necessario all’interno delle strutture gestite, al fine di poter espletare 

una gara per la fornitura dei predetti prodotti; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di acquistare mediante ordine di fornitura fuori MePa i dpi, per le ragioni esposte in premessa, alla Società 

EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 00187 ROMA (RM), P.IVA 01808670671 C.F. 

01808670671; 

-Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 1.356,50 IVA esclusa, così come previsto dal preventivo in allegato, 

del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

-Di dare atto che la presente procedura del contratto d’appalto è identificata con il Codice Identificativo Gara 

(CIG) n. ZE72DECC53; 

-Di notificare la presente alla Società EUROKEM ITALIA SRL, VIA ANTONIO SALANDRA, 18 00187 

ROMA (RM), P.IVA 01808670671 C.F. 01808670671per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

-Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto.  

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


