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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 1529 del 14/12/2020 

 

Proposta N°  3637 del 10/12/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SCREEN TEST 

COVID-19 ANTIGENE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA. 

IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE2FAC7C1 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 

Servizio Segreteria Generale 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla scrivente l’incarico 

di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali; 

 

Visto, 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019, con la quale, sono stati approvati, la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento ento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2020/2022; 

 

Premesso che,  

 al fine di tutelare la salute degli alunni delle scuole del territorio comunale in vista della ripresa 

dell’attività scolastica nel mese di gennaio 2021, l’Amministrazione comunale ha deciso di 

effettuare uno screening di massa per la popolazione scolastica, alunni e insegnati e personale 

ATA, in modo da contenere al massimo la possibilità di contagio dal Covid 19;  

 lo stesso intervento di screening potrà essere effettuato anche sul personale dipendente di questa 

Amministrazione comunale; 

 il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevede, tra le altre misure da adottare per 

prevenire il contagio, su indicazioni del medico competente, l'adozione di eventuali mezzi 

diagnostici qualora ritenuti utili ai fini del contenimento della diffusione del virus e della salute 

dei lavoratori. 
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Ritenuto pertanto urgente reperire sul mercato elettronico, previa consultazione di mercato vista 

l’urgenza di individuare tempestivamente un fornitore qualificato, n° 1600 Screen Test Covid-19 

Antigene Tampone Rapido, da eseguire con il supporto di medici volontari locali; 

 

Visto il Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (Spending review) che 

all’art. 1 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” pone 

l’obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, 

introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite 

CONSIP S.p.A. e le centrali regionali di acquisto. 

 

Dato atto che: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede per i lavori, i servizi e 

le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici da parte del Responsabile del Procedimento; 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 riporta che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

disposizioni di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori inferiori a € 

150.000,00; 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che testualmente recita: "Nella procedura di cui 

all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove 

richiesti. 

 

Evidenziato che l’entità della spesa quantificata per il servizio non è superiore a 40.000,00 euro e 

ciò consente di far riferimento a quanto disposto dal citato art. 36, 2° comma lett. a) del D.Lgs. 

50/2016. 

 

Rilevata la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di cui trattasi conformemente 

a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti"procedendo con O.D.A. sul Mercato 

Elettronico delle P.A.; 

 

Atteso che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo 

europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, 

comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli 

acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A. 

 

Rilevato che: 

•da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che 

l’operatore economico Axosan, specialista in forniture di apparecchiature scientifiche e sanitarie, 

accessori, arredamento forniture ospedaliere dispositivi di protezione, con sede in Via Amendola n. 

68 - 07100 Sassari, P.IVA: 02400160905, si rende disponibile a fornire in tempi rapidi, n° 1600 Test 

Rapido Antigene Covid-19 (Tampone rinofaringeo), alle seguenti condizioni: 

- n° 1600 Screen Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido 

- n° 12 Litri di gel su base alcolica 

- n° 1 Termoscanner 

- n° 1 Saturimetri 

- n° 3 Visiere protettive  



 

 

- n° 10 Caschetti con con visiera; 

- n° 30 Tute cat. III anticontaminazione; 

- n° 2 confezioni di guanti 

- n° 2 confezione di spray disinfettante per superfici e ausili medici 

per un totale di € 15.262,00; 

 

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta Axosan,procedendo all’ invio di 

O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Preso atto, 

 dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 

nell’acquisizione n° 1600 Screen Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido; 

 la spesa complessiva stimata per il servizio è di complessivi € 15.262,00, IVA esente; 

 nell’ambito del MEPA gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni possono operare tramite: 

Ordine Diretto di acquisto - Richiesta di Offerta - Trattativa Diretta. 

 L’Ordine diretto si configura come una modalità semplificata rivolta ad un unico operatore 

economico; 

 

Valutate le finalità dell’acquisto, l’entità della spesa, che trova copertura al capitolo del bilancio 2020 

numero 2505 “acquisto beni di consumo a tutela della salute dei dipendenti com.li  -emergenza covid 

19” e la necessità di dare esecuzione agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente; 

 

Rilevato che  

-è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 

online) ultimo Durc On Line disponibile: Numero Protocollo INAIL_23671098 Data richiesta 

08/09/2020 Scadenza validità 06/01/2021; 

-è stata accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 

spesa per l’intervento di cui trattasi, e che si procederà all’impegno di spesa con successive 

determinazione; 

-il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche; 

-all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZCE2FAC7C1; 

 

Dato atto:  

-che nel procedimento in questione è stata rispettata la tutela della privacy; 

-che risulta soddisfatto il principio di rotazione degli affidamenti di servizi e forniture; 

-che il soggetto destinatario dell’atto non si trova in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse con il sottoscritto Dirigente ai sensi dell’art.6 e7 del D.P.R. n.62/2013; 

-che il presente provvedimento sarà assoggettato agli obblighi in tema di pubblicazione e di 

trasparenza; 

 

Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle esclusive attribuzioni del Dirigente del 

Settore Affari generali e Personale, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 

165; 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrazione, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 
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DETERMINA 

 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

Di procedere tramite ODA (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.Lgs.50/2016), anche alla luce 

dell’urgenza, sul M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’emissione 

dell’ordinativo diretto a favore della ditta Axosan con sede in Sassari, per la fornitura di 1600 Screen 

Test Covid-19 Antigene Tampone Rapido;  

 

Di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo aisensi dell'art. 36, 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Di impegnare a favore dalla ditta Axosan, con sede in Via Amendola n. 68 - 07100 Sassari, P.IVA: 

02400160905, la spesa complessiva di € 15.262,00 Iva esente ai sensi dell’art. 24 DL n. 34/2020, 

imputandola al capitolo 2505 del bilancio di 2020. 

 

Di dare atto che per l’affidamento del servizio in oggetto, il codice CIG è ZCE2FAC7C1. 

 

Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico 

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 

L’Istruttore: dott. Gian Domenico Paggiolu 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


