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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 18/11/2020

Comune di Soddi'

OGGETTO: Covid-19. Fornitura tamponi rapidi in favore della popolazione. Impegno
di spesa in favore della Ditta Ardea S.r.l. di Sassari. CIG Z752F48D0E
L’anno duemilaventi del mese di novembre del giorno diciotto nel proprio ufficio,

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Richiamati
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU Serie Generale n. 45 del
23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l’art. 3 comma 2;
Il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22 Marzo 2020 e relativo Allegato 1,
“Ulteriori 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, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

l’Ordinanza del Sindaco n. 4 del 22.09.2020: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.) PER PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA
ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA EPIDEMIA DI
COVID-19 (CORONAVIRUS);
la Deliberazione G.C. n. 51 del 22/10/2020 avente ad oggetto: CAMPAGNA DI CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. INDIRIZZI
AL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PER L 'ACQUISTO DI TEST RAPIDI
ANTIGIENICI PER LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI SODDì.
Dato atto
che nella suddetta Deliberazione G.C. n 51/2020 si dettano indirizzi al Responsabile dell’Area
Amministrativa e Finanziaria affinché acquisti i test rapidi antigienici in misura di almeno n. 1 per
nucleo familiare;
che i tamponi sono stati quantificati in n. di circa 50;
Visti
l’articolo 36, comma 2, lettera “A” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede
che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
l’articolo 37, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro”;
la richiesta di preventivo a firma del responsabile del procedimento prot. 2754 del 13/11/2020
indirizzata alla Ditta ARDEA srl- con sede legale in Sassari, Via Carlo Felice 33/C- P-Iva
02327160905;
il preventivo della suddetta Ditta Ardea SRL di Sassari assunto a prot. al n. 2802 del 17/11/2020
con la quale propone l’acquisto di n. 2 scatole di test rapidi antigenici, per un totale di n. 50 pezzi al
costo di € 600,00 esenti IVA + € 36,60 (di cui € 6,60 di IVA al 22%) per il trasporto;

― Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs
50/2016;
― Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter
eseguire il servizio in trattazione;
― Forma del contratto: mediante scambio di lettere come da uso nel commercio, tramite
PEC;
impegnare la somma complessiva di € 636,60 imputandola al ti. 1- missione 12 – programma 7 capitolo 1104035 art. 1 del Bilancio 2020;
individuare il Responsabile del procedimento nella persona di Manuela Serra., e che lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblic.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Tenuto conto di quanto sopra, e ritenuto doveroso procedere ad affidare la fornitura ;
Dato atto che è stato acquisito il CIG: Z752F48D0E;

DETERMINA
affidare, la fornitura di n. 2 scatole di test rapidi antigenici, per un totale di n. 50 pezzi al costo
complessivo di € 636,60: € 600,00 esenti IVA per i test +€ 36,60 (di cui € 6,60 di IVA al 22%) per il
trasporto alla Ditta ARDEA srl- con sede legale in Sassari, Via Carlo Felice 33/C- P-Iva
02327160905;
indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, i seguenti elementi:
― Oggetto del contratto: fornitura di n. 2 scatole di test rapidi antigenici, per un totale di
n. 50 pezzi e consegna degli stessi presso il Comune di Soddì;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

