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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 n. 700 paia di calzari, categoria 3, 

tipo 4, necessari per il personale Sanitario dell’AOB al fine di fronteggiare la pandemia da COVID – 19. 

Operatore Economico Antinfortunistica Srl. Spesa complessiva € 4.830,00=Iva esente. Codice Cig 

Z762D7310D. PDTD/2020/1114  

 

 
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 

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

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 D.L. 19 maggio 2020 n. 34; 

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 dell’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, n. 22 del 13.05.2020, n. 23 del 17.05.2020 e n. 25 del 23.05.2020; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

 

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 

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

Vista la Delibera ANAC n. 312 del 09 aprile 2020 ad oggetto “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

Considerato che, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia COVID – 19 e garantire 

l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza 

sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende necessario, inderogabile ed urgente, 

procedere con l’acquisizione di n. 700 paia di calzari, categoria 3, tipo 4, dispositivi di 

protezione individuale da destinare agli operatori sanitari dell’AOB; 

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'amministrazione 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 circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 

articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 

Considerato che tale acquisto si rende necessario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come 

misura di prevenzione all’ulteriore minaccia di propagazione di tale pandemia, così come 

dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS nel corso della conferenza stampa tenutasi in 

data 11 marzo 2020 su COVID19; 

Atteso che – in conformità a quanto comunicato dalla Commissione Europea agli Stati membri, 

con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente 

adottate per mitigare l’impatto della pandemia da COVID 19 – l’art. 124 del Decreto 

“Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, stabilisce che le cessione dei beni di cui al comma 

1 del medesimo articolo – tra i quali vengono ricompresi articoli di abbigliamento 

protettivo per finalità sanitarie – sono esenti dall’imposta di valore aggiunto, con diritto alla 

detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633;  
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Considerato che, a seguito di apposita indagine di mercato effettuata per vie brevi, veniva contattato 

l’Operatore Economico Antinfortunistica S.r.l. il quale, resosi disponibile ad effettuare la 

menzionata fornitura con carattere d’estrema urgenza, presentava, in data 25.06.2020 il 

preventivo n. 582 (All. A fg. 1), per un importo complessivo pari a € 4.830,00=Iva esente 

per le motivazioni espresse al punto precedente; 

Visto l’art. 4, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 231/02, che stabilisce che il periodo di pagamento 

delle fatture non può superare i sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del 

debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 

Considerato che gli Operatori Economici immediatamente disponibili ad effettuare le forniture di DPI 

per fronteggiare la pandemia COVID19, a causa delle mutate condizioni del mercato in 

cui la domanda supera di gran lunga l’offerta e per il fatto che le forniture sono in gran 

parte reperite sul mercato internazionale, sono costretti ad anticipare ingenti somme di 

denaro; 

Visto l’art. n. 54 del Codice Penale il quale dispone che “Non è punibile chi ha commesso il 

fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di 

un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 

evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”; 

Preso Atto che l’interesse pubblico di garantire l’incolumità di tutti gli Operatori impegnati a 

fronteggiare questa pandemia, determina la necessità eccezionale di prevedere termini di 

pagamento decisamente inferiori, quantificati talvolta in 24/48 ore dal ricevimento della 

fattura;   

Ritenuto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Antinfortunistica S.r.l., la 

fornitura in urgenza di n. 700 paia di calzari, categoria 3, tipo 4, dispositivi di protezione 

individuale da destinare agli operatori sanitari dell’AOB per fronteggiare la pandemia 

COVID – 19, per un importo complessivo pari a € 4.830,00=Iva esente; 

 

DETERMINA 

 
1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Antinfortunistica S.r.l., la fornitura in urgenza di 

n. 700 paia di calzari, categoria 3, tipo 4, dispositivi di protezione individuale da destinare agli 

operatori sanitari dell’AOB per fronteggiare la pandemia COVID – 19, per un importo complessivo 

pari a € 4.830,00=Iva esente; 

2. di dare atto che l’importo di € 4.830,00=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; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

 

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

pagamento, entro 24/48 ore dal ricevimento della fattura, dietro presentazione della 

documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 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 
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