ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Acquisizione in urgenza di n. 2 dispositivi termici portatili DS-2TP31B-3AUF
(n. 1 per la Direzione Generale e n. 1 per il DAP di Foggia) – EMERGENZA
COVID-19 - O.d.A. Me.P.A. n. 5484473/2020.
Approvazione del ricorso all’affidamento diretto -ex art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - alla ditta OMNICONNECT S.r.l., corrente in
Pontedera (PI) alla via Salvo D’Acquisto n. 40/V (P.IVA/C.F. 01586840504)
al prezzo complessivo di € 1.900,00, iva esclusa.
Durc On line prot. INAIL n. 20333476 del 11/02/2020 – scadenza validità
10/06/2020
Conto di imputazione: 010.110.00250– Attrezzature non sanitarie
Centro di costo: 20990909.000 – COV 20 – Bilancio d’esercizio 2020.
C.I.G. Z48CC7FEE

IL DIRETTORE GENERALE
• Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del
20/10/2016.

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata
dal Dirigente Responsabile –Dott. Fabio Scattarella-, che attesta la regolarità formale del
procedimento ed il rispetto della legittimità
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Premesso che:

•

•
•

•

•

in data 20/04/2020, la Direzione Amministrativa di Arpa ha fatto richiesta, per le vie
brevi, all’U.O.S. Patrimonio ed Economato, di acquisire n. 2 dispositivi termici portatili,
per la Direzione Generale e il Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia,
necessari per la misurazione della temperatura corporea all’ingresso delle citate sedi;
l’U.O.S. Patrimonio ed Economato ha effettuato una ricerca web di tutte le offerte
presenti nella vetrina del Me.P.A.;
la migliore offerta presente è risultata quella della ditta OMNICONNECT S.r.l. il cui
costo è di € 950,00, iva esclusa, per ciascun termoscanner a distanza modello DS2TP31B-3AUF;
la Direzione Amministrativa, verificato con il supporto del RSPP che il prodotto offerto
dalla OMNICONNECT S.r.l. è conforme alla destinazione d’uso prevista, tenuto conto
che la fornitura dei dipositivi in parola riveste per l’Agenzia somma urgenza, in quanto
indispensabile per dare attuazione a procedure di sicurezza in corso di
implementazione, con nota prot. n. 25173 del 23/04/2020 ha disposto al Dott. Fabio
Scattarella, quale Punto Ordinante Consip, di trasmettere l’Ordine diretto d’Acquisto
sul portale Me.P.A.;
con O.d.A. n. 5484473 del 23/04/2020, acquisito al protocollo Arpa n. 25194 del
23/04/2020, è stato inoltrato l’ordine dei dispositivi in oggetto, per una spesa
complessiva di € 1.900,00, iva esclusa, (costo di ciascun termoscanner € 950,00 i.e.),
così realizzando un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016;

Preso atto:
• della indispensabilità ed urgenza della fornitura in oggetto, richiesta dalla Direzione
Amministrativa
• che la ditta fornitrice ha assolto gli obblighi di tracciabilità ed ha autocertificato il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nell’ambito del processo di
abilitazione al Me.P.A.;
• che è stato richiesto telematicamente il DURC di regolarità contributiva della ditta (INAIL
n. 20333476 del 11/02/2020 – scadenza validità 10/06/2020), che si allega al presente
provvedimento;
• che all’affidamento è stato attribuito il C.I.G. Z482CC7EE;
Visti:
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/20016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce:
”[omissis]…..nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre……. [omissis]”;
• l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il
termine dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione per la stipulazione del
contratto non si applica “nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto”;
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• l’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato
l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell’obbligatorietà del
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento, da un importo pari o superiore ad € 1.000,00 ad un importo pari o superiore
ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
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Ritenuto, per quanto su esposto, di affidare direttamente -ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- alla ditta OMNICONNECT S.r.l., a mezzo O.d.A. Me.P.A. n.
5484473/2020, la fornitura di n. 2 termoscanner a distanza per la Direzione Generale e
per il DAP di Foggia, per l’importo complessivo di € 1.900,00, iva esclusa; dando atto che
la spesa riveniente dal presente atto deve essere imputata al conto n. 010.110.00250
“Attrezzature non sanitarie” - centro di costo 20990909.000 COV 20 - Bilancio d’esercizio
2020.

Firmato digitalmente da

L’Istruttore
Il Dirigente Proponente
Patrimonio ed Economato)

(Dirigente

U.O.S.

Rag. Nunzia D’Alonzo

FABIO SCATTARELLA

Dott. Fabio Scattarella

CN = SCATTARELLA FABIO
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante, di:
PRENDERE ATTO:
• della indispensabilità ed urgenza della fornitura di n. 2 termoscanner portatili modello
DS-2TP31B-3AUF necessari per la misurazione della temperatura corporea all’ingresso
delle sedi della Direzione Generale e del Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia
di ARPA Puglia, richiesta dalla Direzione Amministrativa;
• dell’Ordine diretto d’Acquisto sul Me.P.A. n. 5484473 del 23/04/2020, inoltrato dal
Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato e Punto Ordinante Consip
–Dott. Fabio Scattarella, su disposizione della Direzione Amministrativa, acquisita al
prot. n. 25173/2020;
APPROVARE:
- il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo O.d.A. Mepa n. 5484473/2020;
- la spesa complessiva di € 1.900,00, iva esclusa (€ 950,00x2);
PRENDERE ATTO dell’affidamento diretto a favore della ditta OMNICONNECT S.r.l. corrente in Pontedera (PI) alla via Salvo D’Acquisto n. 40/V (P.IVA/C.F. 01586840504),
della fornitura di n. 2 termoscanner a distanza mod. DS-2TP31B-3AUF per la Direzione
Generale e per il DAP di Foggia di Arpa Puglia, al prezzo complessivo di € 1.900,00, iva
esclusa;
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NOMINARE:
- Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Fabio Scattarella, Dirigente
dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato di Arpa Puglia;
- Direttori dell’Esecuzione per la Direzione Generale l’Ing. Emanuela Laterza,
Dirigente Responsabile dell’U.O.S. Tecnologia Emergenza e Gestione Sicurezza, e
per il DAP FG il Direttore del DAP, Ing. Giovanni Napolitano, con il compito di
verificare la corrispondenza di quanto fornito a quanto ordinato e rilasciare
l’attestazione di regolare esecuzione della fornitura;
DARE INCARICO al Dott. Fabio Scattarella alle pubblicazioni di cui al del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e alla liquidazione e pagamento della fattura, dietro attestazione di regolare
esecuzione da parte del D.E. e dietro verifica della regolarità contributiva della Ditta
aggiudicataria;

DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente atto di € 1.900,00, iva esclusa, pari ad €
2.318,00, iva al 22% inclusa,
deve essere imputata al conto patrimoniale n.
010.110.00250 “Attrezzature non sanitarie” - centro di costo 20990909.000 - COV 20 –
Bilancio d’esercizio 2020;
NOTIFICARE il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Servizio Gestione
Risorse Finanziarie.

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei
Revisori dell’ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online” Il
numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono risportati del
Documento F, contenuto nella cartella compressa della Sezione “Albo Online”, che
costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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