
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 92 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ART FROM ITALY 

DESIGN SAS - FORNITURA DI TIPO 'FFP2' DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE 

DELL'ENTE - CIG Z6E30F5E5F. 
 

Il giorno 25/03/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 
 
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le precedenti ed ulteriori disposizioni di legge 

in materia; 

PREMESSO che, al fine di adempiere alle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus denominato COVID- 19 

all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente, è necessario provvedere all’acquisizione di n. 1500 mascherine tipo FFP2- KN95 

(certificate CE) da fornire al personale consortile dell’Ente;  

CONSIDERATO che l'importo presunto della fornitura da affidare è stimato in € 1.400,00 oltre IVA di legge; 

VISTI: 

- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di Lavori, forniture 

e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola gli affidamenti diretti per importi inferiori 

ad € 2.500,00 senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO, in conformità alle citate disposizioni normative e regolamentari, di procedere all'affidamento diretto della fornitura 

in premessa, mediante o.d.a. sulla piattaforma MEPA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

VISTA l’offerta presente sul Me.Pa. inerente la fornitura succitata, proposta dalla Ditta Art From Italy Design di D. Monticone & C. 

sas, pari a Euro 1.296,00 oltre all’IVA di legge (5%); 

RITENUTA l’offerta congrua in relazione: 

- alle certificazioni di conformità richieste e alle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti (UNI EN 149:2001 + a1:2009); 

- alla disponibilità immediata della fornitura e dei quantitativi richiesti; 

- ai termini di consegna della fornitura, relativamente contenuti; 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente CIG 

Z6E30F5E5F; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 del 

28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 127700 (UPB n. 20), 

del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in oggetto, non si 

trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di comportamento dei dipendenti 

consortili; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare, per quanto in premessa, alla Ditta Art From Italy Design di D. Monticone & C. sas, (p.iva 02721590020) la fornitura 

di n. 1500 mascherine tipo FFP2- KN95 (certificate CE) DPI III, da fornire al personale consortile dell’Ente, per l’importo 

complessivo di Euro 1.296,00 oltre all’IVA di legge (5%); CIG: Z6E30F5E5F; 

2) di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 1.360,80 imputandolo sul Capitolo 127700 (UPB n.20) del 

Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021; 

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortili e 

di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza. 

 IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
Proposta n. 244 del 10/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 
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 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


