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Settore Am m inistrativo

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

n . 4!&3 D e i.2 5 jU u 2020

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, 
per l’acquisto di n. 10 termoscanner per la visualizzazione della temperatura da utilizzare nelle varie 
sedi dell’ARSAC. Conferma RUP. Impegno di spesa. Codice CIG. ZF92D003AA.

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.
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ILRESP0!
Dr.ssat
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Pubblicata all’Albo delI’ARSAC

In data 25 ?13G. 2020
e fino al



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’ARS AC;
• 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 ARS AC che dispone di 
assegnare, 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 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le sta
zioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori eco
nomici e delle offerte;
che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferio
re a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa con
sultazione di due o più operatori economici”;

Considerata l ’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da 
COVID-19 e le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia, di cui ai 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; emessi in data 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 
nonché 1 e 10 aprile 2020;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020, recante “ U lteriori d isp o s iz io n i a ttu a tive  d e l 
decre to -leg g e  23  fe b b r a io  2020, n. 6, recan te  m isure urgen ti in  m a teria  d i co n ten im en to  e 
g es tio n e  d e ll'em erg en za  ep id em io lo g ica  d a  C O V ID -19, a p p lica b ili su ll'in tero  territo rio  
n a z io n a le”,

Considerato che si rende necessario acquistare n. 10 termoscanner per la rilevazione della tempera
tura corporea con funzionamento a distanza senza contatto, come previsto dalle misure di conteni
mento dell’emergenza COVID-19, da utilizzare nelle strutture dell’ARSAC ove è prevista una 
maggiore presenza di personale e soprattutto presenza di utenza esterna;



Considerato che la fornitura è di importo inferiore ad € 5.000,00, e pertanto non sussiste l’obbligo 
di ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 
296/2006 per come modificato dalFart. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;

Preso atto dell’estrema urgenza, il RUP P.A. Pietro Belmonte, in ragione della esiguità della spesa, 
mediante una indagine di mercato eseguita per le vie brevi ha contattato la Farmacia Ripoli Srl con 
sede in Spezzano della Sila, Corso Europa, PIVA 02888170780, la quale si è resa disponibile a for
nire n. 10 termoscanner al prezzo di complessivo di € 650,00 IVA compresa;

Considerato che il criterio della rotazione degli affidamenti si intende assolto, posto che 
detto operatore economico non è mai stato fornitore dell’ARSAC;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, in relazione a quanto sopra esposto, di procedere all'affi
damento diretto in favore della Farmacia Ripoli Srl;

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e 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.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa: >

di affidare, alla Farmacia Ripoli Srl con sede in Spezzano della Sila, Corso Europa, P.IVA 
02888170780, la fornitura di n. 10 termoscanner al prezzo complessivo di € 650,00 IVA com
presa;

di impegnare la spesa, complessiva di € 650,00 IVA inclusa, riguardante la fornitura di cui so
pra, sul cap. n. U0100212601 del corrente esercizio finanziario;

di confermare RUP, ai sensi deH’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 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.

Il Dirigente 
(Dott. Ani

sponsabile 
io Leuzzi)


