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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'ARSAC;
• 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’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’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 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 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 ARSAC che dispone di asse
gnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Visto
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale pre

vede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal
tanti, 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 delle offerte;

• Lari. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 che ha imposto un obbligo generalizzato per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere “...ai propri approvvigionamenti esclusivamente tra
mite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori...”;

Tenuto conto l’ufficio Prevenzione e Protezione dell’ARSAC ha rappresentato la necessità di acquistare 
per il personale dell’ARSAC mascherine protettive per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza 
sanitaria da COVID-19;

Considerato che il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione, P.A. Pietro Belmonte, nonché 
RUP della seguente procedura ha identificato i prodotti idonei alle esigenze dell’ARSAC per i quali è 
possibile ricorrere al Mercato elettronico della PA;

Tenuto conto che in esito a quanto sopra, e stante l’estrema urgenza dell’acquisto in questione connesso 
al prossimo possibile rientro nelle varie sedi dei dipendenti, o almeno di parte di essi, si è proceduto ad 
una rapida disamina delle offerte presenti sul MEPA, relative al prodotto confacenti allo scopo e con 
termini di consegna brevi;

Considerato che la ditta SATCOM SRL, tra quelli presenti sul MEPA interpellata per le vie brevi per il 
possibile acquisto, si è resa disponibile alla fornitura come di seguito riportato:

- n. 10.000 mascherine del tipo chirurgico - € 0,48 oltre IVA cad. - totale € 4.800,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto, di procedere all’acquisto delle mascherine sul MEPA, in considerazione anche del 
difficile momento dove le scorte da parte della maggior parte degli operatori economici del settore sono 
esaurite;



Visto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici.”;

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

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

Per i motivi di cui in premessa:

di affidare, a seguito di Ordine Diretto di Acquisto RDO, alla ditta SATCOM SRL con sede in Viale 
San Marco nr. 58/A, 34074, Monfalcone (GO) PIVA 01084800315, per l’importo di € 4.800,00 (IVA 
esclusa);

di impegnare la spesa, complessiva di € 5.856,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui sopra, 
sul cap. n. U0100212601 del corrente esercizio finanziario;

di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016 il P.A Pietro Belmonte;

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

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.

D E T E R M I N A

(P.A. Pi ^ jm o n te )
Il Dirige ponsabile

(Dott. i Leuzzi)


