SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER

ROMAGNA

DETERMINA A CONTRARRE N. 8/2022

Oggetto: acquisto materiale per cassette primo soccorso, mascherine FFP2 e gel
disinfettante, SMART CIG Z8D35AE0D3.
VISTO il regio decreto n. 2440
del patrimonio e sulla contabilità dello Stato
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come, da ultimo,
modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 e adottato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012) così come
modificato con delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e con delibera n.
128/CP/2020 in data 12 maggio 2020;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", con particolare
riguardo all'articolo 4, comma 2;
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio
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2021/2024 della Corte dei conti, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 15 del 20
gennaio 2022;
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022);

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
aggio 2021 n.
77 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 (cc.dd. Decreto Semplificazioni bis) il
quale, in deroga al richiamato art. 36, prevede che le stazioni appaltanti, fino al
niture di
importo inferiore ad euro 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più
del bilancio
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., mentre, al successivo
comma 450, con riferimento ai c.d. "micro-acquisti" ovvero ad acquisti di importo
inferiore ad euro 5.000 (IVA esclusa) esclude per le medesime Amministrazioni di
ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretario generale del 22 dicembre 2021 (prot. n. 321), con il quale

Visto il D.Lgs 9 aprile 2009 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni (Tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
VISTA la richiesta redatta sul modello 71 dal Consegnatario unico regionale, con le
relative annotazioni concernenti la necessità di provvedere alla fornitura del
materiale di reintegro per le cassette di primo soccorso, secondo quanto rilevato dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ritenuto indispensabile
procedere;
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VISTA la richiesta redatta sul modello 71, con le relative annotazioni concernenti la
necessità di provvedere alla fornitura di mascherine FFP2 e gel disinfettante per le
mani, a firma del Consegnatario unico regionale, che non dispone di scorte di
magazzino;
RITENUTO, considerata la persistenza della situazione pandemica causata dal
COVIDprovocato dalla virulenza delle recenti
varianti del virus, al fine della tutela e sicurezza dei dipendenti, degli utenti e
di mascherine FFP2 e gel disinfettante;
VISTO

suddetto materiale non sono attive

comunque è possibile attivare la fornitura in oggetto attraverso il Mercato Elettronico
della P.A.;
VERIFICATO che il materiale richiesto è presente sul Mercato Elettronico della P.A.
nel catalogo della Ditta F.LLI BIAGINI S.r.l. Via Bonazzi, 51 40013 Castel Maggiore
(BO), individuata tra gli operatori economici abilitati al bando Beni
Tessuti,
indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza Difesa, al
prezzo complessivo di euro 821,72 più IVA al 22%
pacchi
reintegro primo soccorso) e al
682,60 (mascherine e
disinfettante mani);
fornitura richiesta;

di previsione 2022;
RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto, in quanto il valore
del servizio risulta inferiore a quello individuato dal comma 2,
succitato d.lgs n. 50/2016;
,
il possesso del requisito della idoneità professionale,
certificato di iscrizione della succitata Società alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e le annotazioni riservate sul Casellario informatico
A.N.A.C.;
VISTA la propria determina n. 2/ORG/2022 in data 26/01/2022 con la quale la Sig.ra
Paola Agostini viene nom
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e Consip e ad medesimo

Piazza VIII Agosto, 26 - 40126 Bologna - Italia | Tel. 051 2867872 -862
e-mail: emiliaromagna.saur@corteconti.it | pec: emiliaromagna.saur@corteconticert.it

CIG/SIMOG e, comunque, a ogni altro adempimento connesso al sistema ANAC;
di gara CIG derivato n. CIG Z8D35AE0D3
DETERMINA
1)

la fornitura in oggetto alla Ditta F.LLI
BIAGINI S.r.l.;

2) di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Paola Agostini e Direttore
3) di far fronte alla spesa di euro 821,72 più euro 64,74 per IVA (calcolata
al 22% pari a euro 30,61 e
al 5% pari a euro 34,13), per un totale complessivo, IVA inclusa, di euro 886,46,
mediante imputazione al capitolo 3300, Piano gestionale 16, B.P. 2022, e di
provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario a seguito
della ricezione di regolare fattura elettronica, previa dichiarazione di regolare
DURC e della visura CCIAA;
4) di pubblicare la presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione
le vigenti disposizioni.
Dott.ssa Paola Fazio
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