
 
 

Determina 
Prog.nazionale Prog. di struttura Data 

 3322 262 1/6/2022 
 
 
 
Oggetto: Determina semplificata unica (art. 32, comma 2 secondo periodo, del d. lgs. 
50/2016 e smi) per la decisione a contrarre e l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, tramite ordine Diretto fuori mepa, per la fornitura 
del servizio di assistenza e manutenzione straordinaria della bilancia marca Sartorius – 
Serie MC 5 in dotazione al laboratorio di analisi della Consulenza tecnica accertamento 
rischi e prevenzione. CIG: ZA4362C2F2 
 

Il Direttore Regionale 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 
del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 
2018, n. 64 con cui è stata approvata la revisione del Titolo IV “Disposizioni in materia 
contrattuale”, nonché dalla determinazione n. 3 del 9 gennaio 2019; 
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. mediante procedure 
semplificate”, approvato con la determinazione presidenziale dell’8 febbraio 2018, n. 65;  
VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  
VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e 
prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale 
e all’Avvocato generale;  
CONSIDERATO che in relazione alla fornitura in oggetto non è in vigore un'apposita 
convenzione-quadro stipulata da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

ACCERTATO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi 
di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come 
modificato dall’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018)); 
VISTO altresì l’art 36, comma 2, lettera a del D.lgs. 50/2016 che prevede che 
l'affidamento di forniture e di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, possa 
avvenire mediante procedura di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 
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VISTA la nomina del dott. Fabio Valente Pietrosanto quale Responsabile Unico del 
Procedimento (Rup); 
ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 
VISTA e condivisa la relazione, di paro oggetto, dell’Ufficio Programmazione e Attività 
strumentali che espone nel dettaglio le motivazioni del presente affidamento a favore 
della ditta SARTORIUS ITALY S.r.l; 
VALUTATE le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 ed 83 del D.lgs. n. 
50/2016; 
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 1.537,20, iva 
compresa, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e 
riparazioni”, livello V 005, livello VI 01,– del vigente Piano dei Conti;  
VERIFICATO che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2022 dalla scrivente Direzione per la voce contabile 
U.1.03.02.09, del bilancio di previsione 2022; 

 
DETERMINA 

 
Di autorizzare: 

1. l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a, del D.lgs n 50/2016  
alla ditta SARTORIUS ITALY S.r.l., del servizio di manutenzione non preventivabile 
della bilancia Sartorius – Serie MC 5, impiegata nell'ambito delle attività di analisi 
di laboratorio della CONTARP regionale, per la spesa di euro 1.260,00 
(milleduecentosessanta/00), di cui iva al 22% pari ad euro 277,20, per un totale 
complessivo di euro 1.537,20, in accoglimento del preventivo n. 1050287725 del 
28/03/2022;  

2. la stipula del contratto con la condizione risolutiva in caso di successivo 
accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’art.80 del Codice dei contratti 
pubblici;  

3. la registrazione dell’impegno, a favore della ditta SARTORIUS ITALY S.r.l., Partita 
IVA e Codice fiscale: 05748910485, della spesa omnicomprensiva di euro 1.537,20, 
(millecinquecentotrentasette/20), IVA inclusa, con imputazione sulla voce contabile 
U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, livello V 005, livello VI 01, del 
vigente piano dei conti, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2022, 
missioni e Programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio 
dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione, che presenta la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

4. l’invio dell’ordinativo alla ditta. 
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