CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 66
OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EZDIRECT SRL FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IDIVIDUALE (DPI) CIG: ZE92D02F65.
Il giorno 19/05/2020, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell’ AREA AGRARIO GESTIONALE 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 delle diffusione del virus
denominato COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro dell'Ente, è necessario provvedere, con celerità, all’acquisizione
di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine del tipo FFPR certificate CE, mascherine chirurgiche di tipo
I e II, gel, detergenti igienizzati a base alcolica, piantana porta dispenser) da fornire in dotazione al personale
consortile;
CONSIDERATO che l'importo presunto della fornitura da affidare è inferiore ad € 10.000,00;
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 3) 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 ammette l’affidamento
diretto di lavori, beni e servizi fino all’importo di Euro 39.999,99 anche 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 Ezdirect srl, con sede legale in
Montignoso (MS), P. IVA 01164670455, pari a Euro 7.179,00 oltre all’IVA di legge (22%);
RITENUTA l’offerta congrua in relazione:
- alle certificazioni di conformità richieste e alle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti (per le mascherine UNI
EN 149, UNI EN 14683, validazioni Inail, Istituto Superiore della Sanità);
- alla disponibilità immediata della fornitura e dei quantitativi richiesti;
- ai termini di consegna della fornitura, relativamente contenuti, che garantisce di dotare, in continuità, il personale
consortile dei necessari DPI;
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 ZE92D02F65;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 20
del 29/11/2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Agrario Gestionale, 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;

DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Ezdirect srl, con sede legale in Montignoso (MS), P. IVA 01164670455, mediante o.d.a. sulla
piattaforma MEPA, la fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine del tipo FFPR certificate CE,
mascherine chirurgiche di tipo I e II, gel, detergenti igienizzati a base alcolica, piantana porta dispenser) per l’importo
complessivo di Euro 7.179,00 oltre all’IVA di legge (22%); CIG ZE92D02F65;
2) di impegnare in favore della suddetta Ditta l’importo lordo di Euro 8.758,38 imputandolo sul Capitolo 599000
(UPB 22), del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020;
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 DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/05/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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