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Determinazione dell’Amministratore Delegato 

AD - n. 2021-003 - del 04.05.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni 

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione di DPI e materiali necessari al personale dipendente in contrasto al diffondersi della pandemia 
da COVID-19 e di kit di reintegro di materiali per le cassette di pronto soccorso della sede aziendale 
(Affidamento diretto - MEPA di Consip) 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal Responsabile dell’Amministrazione, con cui si espone e si 
motiva che come noto dal 23.02.2020 il territorio italiano è interessato dall’emergenza 
epidemiologica causata dal diffondersi del virus COVID-19. I dipendenti di Sardegna IT, anche a 
seguito dei DPCM che si sono susseguiti nel corso del tempo, stanno operando in parziale regime 
di smart working con turni che ne prevedono la presenza in ufficio secondo una percentuale che 
andrà aumentando in funzione degli auspicabili miglioramenti dell’evoluzione pandemica. 

Ciò premesso, il personale in sede ha a disposizione per uso personale mascherine chirurgiche, 
igienizzanti per le mani ed alcool etilico denaturato 90% necessario a provvedere 
all’igienizzazione della propria postazione di lavoro prima dell’inizio del turno di lavoro da parte 
del dipendente. Il Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) ha valutato, che in funzione 
del consumo medio giornaliero di mascherine ad oggi quantificato in 35 pezzi/giorno, si disponga 
di scorte di mascherine chirurgiche per circa due mesi, mentre ha verificato che non si dispone 
più di alcuna scorta di alcool e che è bene prevedere anche ad un reintegro del gel igienizzante 
mani senza risciacquo in tanica da 5 l per il riempimento dei dispenser automatici disposti ad ogni 
piano. 

Lo stesso RLS ha inoltre manifestato la necessità di provvedere all’acquisizione dei kit pacco di 
reintegro dei materiali dl fine di tenere in ordine e a norma le cassette del pronto soccorso, ubicate 
nei disimpegni dei servizi dei tre piani aziendali, previsti dal D.M. 388 e D.L. 81, Allegato 1. 

È stata dunque effettuata un’indagine di mercato sul MEPA di Consip ed anche in ossequio al 
principio di rotazione è stato individuato un fornitore che dispone di tutti i beni di cui si necessita 
in modo da soddisfare la soglia minima di acquisto prevista dal MEPA di € 400,00 IVA esclusa. 
Per quanto sopra esposto si propone di acquisire dalla F.M.C. GROUP S.R.L. [Via Crocillo 71, 
Quarto (NA), Partita IVA: 06365451217, PEC: FMCESPOSITO@PEC.IT], quanto segue: 

 
Articolo Codice articolo 

MEPA 
Quantità Prezzo 

unitario 
€ 

Prezzo 
totale 
€ 

KIT PACCO DI REINTEGRO CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO COMPLETO ALLEGATO 1 CON SFIGMO 

KITALL1/S 3 40 120 

ALCOOL ETILICO DENATURATO 500 ML ALCOOL500 50 1,2 60 

MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI 3 STRATI  FME0100 1800 0,08 144 

GEL IGIENIZZANTE MANI SENZA RISCIACQUO TANICA 5 L 
GEL MANI ANTIBATTERICO 

DERMOGEL5LT 3 28 84 

TOTALE    408 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di acquisto” contempla 
il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a 
catalogo; 

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, che al comma 6 (comma rimasto in vigore anche nella vigenza 
del regime emergenziale per gli affidamenti di contratti pubblici di cui alla Legge 11 settembre 
2020 n. 120) prevede la possibilità dell’affidamento di contratti sotto soglia attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 
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- l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” che, al comma 
1, prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con 
sistemi telematici; 

DATO ATTO che la fornitura può essere affidata direttamente al fornitore F.M.C. GROUP S.R.L. [Via Crocillo 
71, Quarto (NA), Partita IVA: 06365451217, PEC: FMCESPOSITO@PEC.IT] al prezzo 
complessivo di € 408,00 IVA esclusa;   

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a 
motivare l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione di DPI e materiali necessari al personale dipendente in 
contrasto al diffondersi della pandemia da COVID-19 e di kit di reintegro di materiali per le 
cassette di pronto soccorso della sede aziendale. 

Art. 3. Di procedere mediante ordine diretto su vetrina MEPA di Consip dei beni di cui alla tabella 
seguente: 

Articolo Codice articolo 
MEPA 

Quantità Prezzo 
unitario 
€ 

Prezzo 
totale 
€ 

KIT PACCO DI REINTEGRO CASSETTA PRONTO 
SOCCORSO COMPLETO ALLEGATO 1 CON SFIGMO 

KITALL1/S 3 40 120 

ALCOOL ETILICO DENATURATO 500 ML ALCOOL500 50 1,2 60 

MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI 3 STRATI  FME0100 1800 0,08 144 

GEL IGIENIZZANTE MANI SENZA RISCIACQUO TANICA 5 L 
GEL MANI ANTIBATTERICO 

DERMOGEL5LT 3 28 84 

TOTALE    408 

 

all’importo complessivo di euro 408,00 + IVA. 

Art. 4. Di individuare quale fornitore la F.M.C. GROUP S.R.L. [Via Crocillo 71, Quarto (NA), Partita IVA: 
06365451217, PEC: FMCESPOSITO@PEC.IT]. 

Art. 5. Di impegnare la somma di euro 408,00 IVA esclusa a valere sul budget per gli acquisti di beni e 
servizi della struttura AMMIN come da attestazione di copertura finanziaria presente nella 
richiamata istruttoria. 

Art. 6. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) di cui alla predetta indizione, ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016, il Responsabile dell’Amministrazione ing. Giancarla Laconi. 

 
 
L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 
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