
Dipartimento  degli Affari Generali e della Contabilità                                 determinazione n. 

Servizio Infrastrutture Logistiche e Informatiche                                         del 

  

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’acquisizione di  antisettici,  disinfettanti  e

Dispositivi di Protezione Individuale (fornitura semestrale).

Gara n. 7982046 

LOTTO 1 - CIG 855439808D (gel disinfettante mani, sapone liquido igienizzante, sanificante a

spruzzo per auto, sanificante a spruzzo per scrivanie e computer).

LOTTO 2 - CIG 85545161ED  (guanti monouso e carta TNT).

LOTTO 3 - CIG 855459531E  (mascherine chirurgiche e mascherine FFP2).

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 e s.m.i. “Riforma degli enti agricoli e riordino

delle funzioni in  agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sarde-

gna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina del persona-

le regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia,  approvato con Delibera della Giunta Regionale n.  5/15 del

3/2/2011, che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regio-

nale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 e s.m.i., recante “Indirizzo, controllo, vigilanza

e tutela sugli enti,  istituti ed aziende regionali”;

VISTO    il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 59 del 15 giugno 2020 con il quale

è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Laore Sardegna

al Dott. Gianfranco Casu;

VISTA la  Determinazione  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  Laore  Sardegna  n.

174/2020 del 30/06/2020 con la quale è stato conferito al Dott, Giuseppe Aresu l'inca-

rico di Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche;

VISTO il  Decreto Legislativo 18 aprile  2016, n.  50 “Attuazione delle direttive  2014/23/UE,

214/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto, nonché il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”, e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il Decreto Legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, Legge n. 135/2012 (Spending review 2);

RICHIAMATO l’articolo 36 commai 1, l’art. 60 e l’art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50 relativo ai contratti sotto soglia e sopra e relative modalità di affidamento;

VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-

mi contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organi-

smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO    il Programma Operativo Annuale 2020 approvato con Determinazione del Commissa-

rio Straordinario n. 113 del 10.04.2020 con il quale sono stati affidati al Servizio Infra-

strutture Logistiche ed Informatiche l’Obiettivo Generale Operativo n. 80 “Servizio di

prevenzione e protezione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.43/9 del 27.08.2020, che ha dato il nulla osta

alla esecutività della Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia Lao-

re n. 163/2020 del 17.06.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

per gli anni 2020-2022 dell’Agenzia;

PREMESSO CHE:

   attualmente l’Agenzia, a causa dell’attuale situazione sanitaria legata alla epidemia da

virus  Covid-19,  sta  svolgendo la  propria  attività,  per  quanto  possibile,  in  modalità

Smart Work;

   a decorrere dal mese di gennaio 2021 si ipotizza una graduale ripresa delle attività di

lavoro presso le sedi dell’Agenzia;

  il  RSPP e la U.O. Sicurezza del Servizio Infrastrutture dell’Agenzia, tenendo conto

delle  linee  guida  indicate  dalla  Regione  Sardegna,  ha predisposto  il  Protocollo  di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus Covid-19 negli  ambienti  di  lavoro dell’Agenzia, in recepimento e applicazione

delle  linee  guida  governative  emanate  attraverso  il  “Protocollo  condiviso  di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

COVID – 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020, integrato in data
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24 aprile 2020 e confermato dal DPCM 24 ottobre 2020, in attuazione della misura

contenuta  all’articolo  1,  comma primo,  numero  9),  del  Decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

PRESO ATTO CHE:

  attualmente  l’Agenzia  Laore  non possiede  un  numero  sufficiente  dei  presidi  e  dei

Dispositivi  di  Protezione  Individuali  previsti  dalle  citate  Procedure  di  Sicurezza per

permettere  la  ripresa  e lo  svolgimento  della  attività  lavorativa secondo le  modalità

previste;  

CONSIDERATO  CHE:

  si ritiene indispensabile e improrogabile procedere all’acquisto dei materiali e dei DPI

necessari  a dotare gli  uffici  di quanto necessario per la sicurezza degli  ambienti di

lavoro e dei lavoratori;

  la U.O. Sicurezza del Servizio Infrastrutture dell’Agenzia ha predisposto il capitolato

tecnico per “la fornitura di antisettici, disinfettanti, panno carta TNT, guanti monouso e

mascherine”  con  allegata  la  tabella  per  il  computo  delle  quantità  e  l’elaborato  per

l’offerta prezzi;

  il citato capitolato prevede che la necessaria fornitura semestrale, sia suddivisa in tre

lotti come di seguito specificato:

- LOTTO 1: gel disinfettante mani, sapone liquido igienizzante, sanificante a spruzzo

per auto, sanificante a spruzzo per scrivanie e computer,

CIG 855439808D, importo € 28.161,00 IVA inclusa, per un semestre;

- LOTTO 2: guanti monouso e carta TNT,

CIG 85545161ED, importo  € 29.464,00 IVA inclusa, per un semestre;

- LOTTO 3: mascherine chirurgiche e mascherine FFP2,

CIG 855459531E, importo  € 77.000,00 IVA inclusa, per un semestre;

DATO ATTO CHE:

   il Servizio Bilancio e Contabilità dell’Agenzia  è incaricato per l’espletamento delle gare

sul  Mercato  Elettronico  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  su  tale  piattaforma

elettronica;  
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RITENUTO  CHE:

 sia necessario procedere all’acquisto dei materiali antisettici e DPI secondo le qualità

e quantità indicate nel capitolato tecnico allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO CHE:

- il  costo preventivato della fornitura semestrale per i  tre lotti  è di  € 134.625,00,  IVA

inclusa;

VISTO il  principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al

D.Lgs. 118/2011”;

ACCERTATO CHE la somma di €  134.625,00 necessaria per acquisire la “fornitura di antisetti-

ci, disinfettanti  e Dispositivi di Protezione Individuale” in argomento è disponibile sul

capitolo SC91.0064 del bilancio 2020 (beni di consumo-DPI/avanzo rendiconto 2019);

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni  giuridicamente perfezionate,  attive e  passive devono essere registrate

nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’eser-

cizio in cui essa viene a scadenza; 

DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;

DETERMINA DI

1. DI APPROVARE il Capitolato Tecnico per la “fornitura di antisettici, disinfettanti, panno

carta TNT, guanti monouso e mascherine” e i suoi allegati “Tabella di computo delle

quantità dei prodotti” e “Offerta prezzi”, gara ANAC n. 7982046, che prevede un costo

complessivo della fornitura per un semestre di € 134.625,00;  

2. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità (U.O. Appalti e Acquisti) di procedere

all’acquisizione della menzionata fornitura, mediante ricorso al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione;    

3. DI PRENOTARE, per la fornitura in oggetto, la somma complessiva di € 134.625,00, sul

capitolo  SC91.0064  (beni  di  consumo-DPI/avanzo  rendiconto  2019) del  bilancio  di

previsione 2020, con esigibilità dell’obbligazione entro il 31.12.2020, così suddivisa:
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- LOTTO 1: gel disinfettante mani, sapone liquido igienizzante, sanificante a spruzzo

per auto, sanificante a spruzzo per scrivanie e computer, CIG 855439808D, importo

€ 28.161,00 IVA inclusa al 22%;

- LOTTO 2: guanti monouso e carta TNT, CIG 85545161ED, importo  € 29.464,00 IVA

inclusa al 22%;

- LOTTO 3: mascherine chirurgiche e mascherine FFP2, CIG 855459531E, importo  €

77.000,00 IVA inclusa al 5%; 

4. DI  NOMINARE  direttore  dell'esecuzione  del  contratto  l’Ing.  Laura  Scardigli,

coordinatore dell’U.O. Sicurezza e Autoparco del  Servizio Infrastrutture  Logistiche e

Informatiche;

5. DI INVIARE, per conoscenza,  copia del presente atto al Commissario Straordinario

dell’Agenzia;

6. DI  PUBBLICARE la  presente  determinazione  per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  29,

commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul:

◦  sito internet dell'Agenzia,  www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

◦  sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/  sezione atti.

◦  sito www.serviziocontrattipubblici.it. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

7. DI PUBBLICARE,  altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul

sito  Internet  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sub-sezione   “sezione  bandi  e

gare“, ex art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

                                                                         Il Direttore del Servizio
    

          Dott. Giuseppe Aresu
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