PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N° 922
OGGETTO:

DEL 05/11/2020

affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine
chirurgiche, guanti in nitrile e gel igienizzante da destinare a vari servizi
della Provincia di Nuoro per l'emergenza COVID - 19. CIG Z372F0CB2C.

LA DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 2/2018 dell’Amministratore Straordinario dal quale risulta conferito l’incarico di
direzione del Settore Amministrativo;
dato atto che:
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato adottato il PEG 2020/2022;
visti:
la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza da
epidemiologica da COVID-19 fino al 31 gennaio 2021;
il decreto-legge n. 125 del 7/10/2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
l'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge che ha disposto l'obbligo generalizzato di uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 1/3/2020, 04/03/2020, 08/03/2020,
09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 27/04/2020 e seguenti, da ultimo quelli emanati il 13/10/2020,
il 18/10/2020, il 24/10/2020 e il 04/11/2020;
la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione
europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi
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della Covid-19»;
l’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, modalità avviata in Provincia dal
26/03/2020;
il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’aprile 2020 predisposto dall’INAIL, contenente indicazioni
organizzative e misure di prevenzione e di protezione per il contenimento del contagio nei luoghi di lavoro
diversificato in relazione a classi di rischio dei diversi settori produttivi e quindi della diversa attività;
il Protocollo di sicurezza anti-contagio del 27/04/2020 della Provincia di Nuoro;
considerato che:
si rende necessario garantire adeguate misure di sicurezza ai lavoratori della Provincia che svolgono il lavoro in
presenza e per i quali non risulta possibile un adeguato distanziamento sociale, tra questi gli operatori dei Centri
provinciale antinsetti durante gli spostamenti negli automezzi dell’Ente, gli autisti del servizio autorimessa nello
svolgimento del servizio di trasporto in missione e il restante personale secondo le indicazioni del R.S.P.P., sia
pure con le cautele suggerite dal Documento INAIL di cui sopra e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,
siglato tra le Organizzazioni sindacali e il Governo;
il funzionario R.S.P.P. e il medico competente hanno valutato la necessità di dotare l'Ente delle seguenti
forniture:
mascherine chirurgiche;
mascherine facciali FFP2;
guanti in nitrile;
gel igienizzante mani e relativo dispenser;
termoscanner fisso con piantana (uno per ciascuna sede);
termoscanner digitali a infrarossi;
il R.U.P. è il funzionario Francesco Morisano, altresì incaricato quale R.S.P.P.;
dato atto che:
il RUP ha provveduto ad effettuare un’indagine di mercato, verificando presso diverse ditte la disponibilità alla
fornitura immediata dei beni con le caratteristiche tecniche necessarie e per i quantitativi indicati in apposito
capitolato prestazionale, agli atti del procedimento;
nel termine indicato sono pervenuti i preventivi per i diversi prodotti richiesti dalle ditte:
BRUNDU EDILI s.a.s. Di Brundu & C.;
MAGIFE di Demontis Elena;
la ditta MAGIFE di Demontis Elena, con sede a Nuoro, CAP 08100, in Via Tempio n. 11-13, meglio identificata

agli atti del procedimento, garantendo la disponibilità immediata del materiale richiesto, ha offerto un preventivo
di spesa per la fornitura di n. 30.000 mascherine chirurgiche dotate di idonea certificazione CE e risultanti dalla
banca dati del Ministero della Salute relativa all'elenco dei dispositivi medici, al prezzo unitario di euro 0,25 e
per un totale di euro 7.500,00;
la ditta su indicata ha fornito la specifica scheda tecnica richiesta, valutata conforme dal funzionario R.S.P.P.,
come da comunicazione agli atti del procedimento;
la ditta MAGIFE di Demontis Elena ha altresì offerto il miglior preventivo per la fornitura di:
n. 30 confezioni da 100 pezzi di guanti in nitrile, al prezzo unitario di euro 7,00 e un totale di euro 210,00, più
IVA al 22%;
n. 50 flaconcini da 500 ml di gel igienizzante, al prezzo unitario di euro 4,60 e un totale di euro 230,00,
gli importi relativi all'acquisto di mascherine e di gel igienizzante P.M.C. sono da intendersi esenti IVA ai sensi
dell'art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
per gli acquisti di importo superiore a 5.000,00 euro ricorre l'obbligo di ricorso al M.E.P.A. o ad altri mercati
elettronici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della
legge 145/2018;
ritenuto quindi di affidare, tramite Ordine di acquisto (O.D.A.) su M.E.P.A., alla ditta su indicata la fornitura di:
n. 30.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di euro 0,25 e un totale di euro 7.500,00, esente IVA;
n. 30 confezioni da 100 pezzi di guanti in nitrile, al prezzo unitario di euro 7,00 e un totale di euro 210,00, più
IVA al 22% per un importo complessivo di euro 256,20;
n. 50 flaconcini da 500 ml di gel igienizzante P.M.C., al prezzo unitario di euro 4,60 e un totale di euro 230,00,
esente IVA,
prezzi valutati congrui dal R.U.P., in rapporto ai costi verificabili per forniture similari e dati i tempi di
consegna offerti;
visto l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito con l. 11
settembre 2020, n. 120, per quanto riguarda gli affidamenti servizi e forniture, con procedura semplificata, al di
sotto degli euro 75 mila nonché le Linee Guida ANAC n. 4 in medesima materia, come aggiornate, con delibera
del consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55;
dato atto che:
ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, si è proceduto ad acquisire l'autodichiarazione, resa ai sensi del DPR n.
445 del 2000, secondo il modello del DGUE, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta, e a verificare la regolarità del DURC e l'assenza di
iscrizioni al casellario delle imprese detenuto dall'ANAC;
la summenzionata ditta è in possesso dei necessari requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, in conformità
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alla vigente disciplina normativa;
ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016 la presente è anche determina a contrarre e che le
modalità che regolano la fornitura di che trattasi sono descritte nella scheda tecnica dei prodotti fornita dalla
ditta, documenti da intendersi parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non
materialmente allegati;
visti:
il d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni;
il D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
le Linee Guida ANAC n. 4 (già sopra richiamate);
il d.lgs. 267/2000;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N. 11 del 23/03/2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e
del vigente Piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il
CIG è il seguente Z372F0CB2C;
DETERMINA
di affidare, tramite O.D.A. sul M.E.P.A., alla ditta MAGIFE di Demontis Elena, con sede a Nuoro, CAP 08100,
in Via Tempio n. 11-13, P.I. 01391130919, la fornitura di:
n. 30.000 mascherine chirurgiche, dotate di idonea certificazione CE e risultanti dalla banca dati del
Ministero della Salute relativa all'elenco dei dispositivi medici, come da certificazione allegata alla scheda
tecnica del prodotto fornita dalla ditta, documenti da intendersi parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, anche se non materialmente allegati, al prezzo unitario di euro 0,25 e un totale di euro
7.500,00, esente IVA,
n. 30 confezioni da 100 pezzi di guanti in nitrile, al prezzo unitario di euro 7,00 e un totale di euro 210,00,
più IVA al 22% per un importo complessivo di euro 256,20,
n. 50 flaconcini da 500 ml di gel igienizzante P.M.C., al prezzo unitario di euro 4,60 e un totale di euro
230,00, esente IVA;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta ditta, avente scadenza nell'esercizio
2020, per l'importo di euro 7.986,20, sui fondi del Bilancio 2020/2022;
di stabilire che:

ai sensi dell'art. 93, comma 1 e dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la ditta affidataria è esonerata dalla
presentazione della garanzia provvisoria e da quella definitiva;
la consegna della fornitura dovrà avvenire all’indirizzo che sarà comunicato dal RUP, entro il termine di 4 giorni
dall'effettuazione dell'ordine;
la ditta affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che la liquidazione
dell'importo del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della relativa fattura elettronica previa attestazione della
regolarità della prestazione resa;
di impegnare la somma complessiva di euro 7.986,20 per la procedura in oggetto, come di seguito riportato:
Esercizi
o
2020

Capitolo/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

103317/0

0102

1.03

Importo
€ 7.986,20

Soggetto
19693 MAGIFE BOLLE BLU DI
ELENA DEMONTIS

di dare atto che:
l'obbligazione giuridica si intenderà perfezionata al termine della consegna dei beni oggetto della fornitura e che
la stessa scadrà nell'esercizio 2020;
ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle
risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
il contratto verrà stipulato nella forma telematica messa a disposizione da CONSIP sul M.E.P.A.;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
di disporre:
la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti
di competenza;
la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione
Trasparente, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 6 pagine è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
giorni, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, decorrenti dal
momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o dalla piena
conoscenza di esso.
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

922

05/11/2020

SETTORE
AMMINISTRATIVO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
06/11/2020

affidamento prestazione e determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di mascherine chirurgiche,
guanti in nitrile e gel igienizzante da destinare a vari servizi della Provincia di
Nuoro per l'emergenza COVID - 19. CIG Z372F0CB2C.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1194
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

103317/0

01 02

1.03

1719

7.986,20

Nuoro, 06/11/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 10/11/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 922 del 05/11/2020

