DETERMINAZIONE N. 26 del 08.05.2020

Oggetto : Acquisto materiale di consumo EMERGENZA COVID 19 – mascherine
chirurgiche
Automobile Club di Siracusa
Il Direttore
VISTO

il Decreto Legislativo n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal
Decreto Legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione dell' Automobile Club Siracusa adottato
con Delibera del Consiglio Direttivo in data 04/04/2002 e approvato dai
Ministeri
Vigilanti;

VISTO

il Budget di gestione per l'anno 2020, approvato con Delibera n. 16 del
Consiglio Direttivo dell'Automobile club di Siracusa in data 30.10.2019;

VISTO

il Manuale delle procedure Negoziali dell'Ente, in particolare gli articoli 52/54
e 58;

VISTO

l'art 36 ,comma 2) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di
affidamento di lavori , servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilievo comunitario e in particolare la lettera a) che prevede per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO

quanto stabilito dalla legge Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135,
che per acquisti di beni e servizi inferiori a 5.000 euro prevede la non
obbligatorietà di approvvigionamento tramite CONSIP o Mercato
Elettronico;

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica in atto dovuta alla diffusione del virus COVID
19, dichiarata dall' Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA

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;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,
recante Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6,

recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e le successive disposizioni attuative
contenute all’interno dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
emanati in data 25/02/2020, 01/03/2020 e 04/03/2020 e seguenti;
CONSIDERATO
che l'emergenza sanitaria COVID 19 ha reso necessario adottare negli
Uffici nuovi dispositivi di protezione al fine di prevenire situazioni di contagio
nel luogo di lavoro e fra questi sono state individuate le mascherine protettive
da destinare al personale che opera nelle postazioni di back office, essendo
tali presidi necessari ad attuare le misure igieniche e di distanziamento
previste dai citati DPCM;
RITENUTO

pertanto, necessario procedere all'acquisto di un primo quantitativo di
mascherine chirurgiche da destinare al personale che opera al back office,
non appena gli uffici saranno in condizione di riaprire al pubblico;

PREMESSO

che tramite una ricerca su internet e sul MEPA è stata verificata l’estrema
difficoltà di reperire mascherine di qualsiasi genere sul mercato ed è stata
infine individuata una minima disponibilità presso la ditta RO.GA. S.r.l.,
P.I. 01049040867 con sede a Enna ( EN ) in Strada Comunale 89 Siriano
che su richiesta ha presentato la seguente offerta:
- n. 100 mascherine chirurgiche, al costo di € 124,00 oltre IVA

RITENUTO

che il prezzo sia congruo rispetto agli attuali prezzi praticati sul mercato e
considerato che le circostanze attuali di necessità ed urgenza rendono
tale approvvigionamento indispensabile nell’ottica di una prossima
riapertura dell’Ente;

SENTITO

l’Ufficio Ragioneria dell’Ente in ordine alla disponibilità di somme da
impegnare nell’apposita voce di Budget;
determina

AUTORIZZARE l'acquisto di n. 100 mascherine protettive chirurgiche per la somma
di € 124,00 oltre IVA presso il fornitore RO.GA. S.r.l., P.I. 01049040867 con sede a
Enna ( EN ) in Strada Comunale 89 Siriano, imputandone le spese nell’apposito
Capitolo del Budget di gestione dell’anno 2020.
F.to IL DIRETTORE
(Dr.ssa Francesca La Martina)

