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Oggetto: Determina a contrarre fornitura di mascherine chirurgiche. Conferma RUP. impegno di 
spesa. Codice CIG. Z032CB56E1.

Servizio Finanziario
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A i 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.
Settore Amministrativo

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l ’ AR S A C ;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARS AC;
• la circolare n. 1 prot. n. 1095 del 24-01-2020 con la quale si comunica che con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 10 del 21-01-2020 la Regione Calabria ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, 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 muto, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 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 per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’ art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale AR S A C  che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Vista la necessità di fornire al personale in servizio presso le varie sedi dell’ Azienda le mascherine 
chirurgiche allo scopo di proteggerli contro il possibile rischio di contagio del c.d. “ Coronavirus” ;

Considerato che, trattasi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00 per quale è ammesso il 
ricorso aH’affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

Preso Atto che dalla ricerca effettuata sul M EPA da parte del RUP, dott. Maurizio Turco, in base 
alla quale è emerso che il prodotto attualmente è difficilmente reperibile e che l ’ unica ditta che ha la 
disponibilità immediata di un congruo quantitativo (1000 mascherine) è la ditta D ’Am ico SRL 
Forniture;

Considerato che il costo complessivo della fornitura ammonta a € 1.500,00 oltre IVA;

Considerata l ’ inderogabile necessità di provvedere all’ affidamento della fornitura in oggetto, in 
ragione dell’ esigenza di assicurare al personale in servizio presso le varie sedi lo svolgimento delle 
attività istituzionali in piena sicurezza;

Stabilito, quindi, procedere attraverso affidamento diretto della fornitura di cui sopra alla D ’Am ico 
SRL Forniture, con sede in Via Ugo De Carolis 76D - 00136 R O M A  -  P.I. 08703561004;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento la regolarità contributiva tramite 
acquisizione DURC;

Su proposta del RUP Dott. Maurizio Turco 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 affidare, mediante Ordine Diretto di Acquisto n. 5470156, alla ditta D ’ Am ico SRL Fornitu
re, con sede in Via Ugo De Carolis 76D - 00136 R O M A -  P.I. 0870356100, la predetta fornitu
ra per un importo complessivo di € 1.830,00 IV A  inclusa;

- di impegnare la spesa, complessiva di € 1.830,00 iva inclusa, riguardante la fornitura di cui 
sopra, sul cap. n. U 0 100212601 del corrente esercizio finanziario;

- di confermare RUP, ai sensi dell’ art. 31 del Dlgs. 50/2016 il Dott. Maurizio Turco;

- di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il P.A. Pietro Belmonte;

- di disporrela pubblicazione del presente provvedimento all’ albo pretorio on line al fine di ga
rantire 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.


