
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. ___________                               del _________________

Oggetto:  Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25.  Procedura negoziata, ex art. n. 63,

comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in urgenza, di guanti monouso in nitrile, misure

varie, necessari per il personale Sanitario dell’A.O. “G. Brotzu”. Operatore Economico Nacatur International

Import Export Srl. Spesa complessiva € 39.990,00 Iva esente. CIG ZEB2E38652.

 PDTD/2020/1523

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale veniva prorogato lo

stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e il Decreto

Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Viste le  Ordinanze  contingibili  ed  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Sardegna,  ai  sensi

dell’art.  32,  com.  3  della  Legge  n.  833/1978,  ovvero,  nello  specifico,  la  n.  1  del

22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 datato 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del

13.04.2020, n. 23 del 17.05.2020, la n. 21 del 03.05.2020 e la relativa nota esplicativa n.

8EM del 09.05.2020;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti

della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella si-

tuazione di emergenza connessa alla crisi della COVID – 19»;

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni

aggiudicatrici  possano  aggiudicare  appalti  pubblici  mediante  una  procedura  negoziata

senza previa pubblicazione  di un bando di  gara,  nella misura strettamente necessaria

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministra-

zione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le

procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e che le circostan-

ze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non de-

vono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Considerato che l’acquisizione di Dispositivi di Protezione Individuale, nello specifico guanti monouso

in nitrile, da destinare agli operatori sanitari dell’A.O. “G. Brotzu” impegnati nell’erogazione

dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende necessario, urgente ed

inderogabile, esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore minaccia di propa-

gazione di tale pandemia, così come dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS nel corso

della conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19;

Dato Atto che  i  D.P.I.  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  n.  124  del  Decreto  Rilancio,  in  vigore  dal

19.05.2020, sono esenti, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, dall’imposta sull’Iva;

Considerato che, a seguito di apposita indagine di mercato effettuata per vie brevi, contattato l’Opera-

tore Economico Nacatur International Import Export Srl, quest'ultimo si rendeva disponibi-

le ad effettuare la fornitura di n. 680.102,00 pezzi di guanti monouso Med Nitryl Free, mi-

sure varie, per un importo complessivo di € 39.990,00, ovvero € 0,0588 per singolo pezzo,

Iva esente per le motivazioni espresse al punto precedente, come da preventivo Prot. n.

C155-2020, Prot. AOB n. PG/2020/16254 (All. A pag. 7 fg.7);

Ritenuto di dover affidare, in favore dell’Operatore Economico Nacatur International Import Export

Srl, la fornitura, in urgenza, di n. 680.102,00 pezzi di guanti monouso in nitrile Med Nitryl

Free, misure varie, Dispositivi di Protezione Individuale da destinare agli operatori sanitari

dell’A.O. “G. Brotzu” al fine di fronteggiare la pandemia COVID19, per un importo com-

plessivo pari a € 39.990,00, Iva esente;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Dato Atto che i guanti in questione rientrano nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 lu-

glio 2018 e che l'A.O. “G. Brotzu” si riserva di recedere anticipatamente dal contratto sti-

pulato  per  la  fornitura  di  cui  al  presente  provvedimento  a  seguito  dell'attivazione

dell'Accordo Quadro per la fornitura, in urgenza, di dispositivi medici, dispositivi di prote-

zione individuale e guanti destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della

Sardegna, indetto dalla Centrale Regionale di Committenza in data 27.07.2020 e di cui è

stimata l'attivazione per il mese di ottobre 2020;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di affidare, in favore dell’Operatore Economico Nacatur International Import Export Srl, la fornitura,

in urgenza, di n. 680.102,00 pezzi di guanti monouso in nitrile Med Nitryl Free, misure varie, Dispo-

sitivi di Protezione Individuale da destinare agli operatori sanitari dell’A.O. “G. Brotzu” al fine di fron-

teggiare la pandemia COVID19, per un importo complessivo pari a € 39.990,00, Iva esente

2. di dare atto che l’importo di € 39.990,00, Iva esente, verrà imputato al  Conto n. A501010801 del

Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 Costi comuni – Codice progetto acquisti emergenza

COVID-19 2020_25;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di rego-

larità del servizio da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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