A.S.C. S.r.l. Unipersonale
Sede legale: Piazza Aldo Moro, 1 – 25011 Calcinato (BS)
Tel. 030/9969502 - Fax 030/9985440
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D E T E R M I N A del giorno 01.01.2021

Oggetto:

7/20 – 2021

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 76/2020 per lavori, servizi e
forniture periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 – Determina a contrarre e di aggiudicazione ex art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’Amministratore Unico
Premesso:
- che nel periodo 01.01.2020-31.12.2020 ASC Calcinato ha dato avvio alle procedure di acquisto, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei seguenti contratti:
 Guanti: 19.800 pezzi per il periodo 26/03/2020 – 27/03/2020
 Alcool etilico denaturato: 60 pezzi per il periodo 22/04/2020 – 22/05/2020
- che con riferimento agli affidamenti di cui sopra è stato in particolare richiesta la formulazione di
specifici preventivi da parte di uno o più operatori economici;
- che con riferimento ai predetti affidamenti le migliori offerte pervenute sono risultate essere quelle
presentate dai seguenti operatori economici:
 Guanti vinile elasticizzato € 0,0417/cad


NUMERO PEZZI TOTALE: 19.800



OPERATORE ECONOMICO: Italchim srl con sede a Bologna (BO)

 Alcool denaturato cc.750 € 2,23/cad


NUMERO PEZZI TOTALE: 3



OPERATORE ECONOMICO: Italchim srl con sede a Bologna (BO)

- che le offerte pervenute dagli operatori economici sopra elencati sono state ritenute congrue sia sotto
un profilo tecniche che sotto un profilo economico
Visto:
- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, ed in
particolare l’art. 1, co. 2 lett. a), che dispone, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e di forniture di importo
inferiore a 75.000 euro e di esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente ai sensi dell’art. 32, co. 2 del
Codice appalti;
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Dato atto:
- che tutte le procedure di affidamento di cui sopra si sono concluse nel termine di due mesi dalla data di
avvio delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, così come
convertito con modifiche dalla Legge 120/2020.
determina
- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di affidare direttamente ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.L. 76/2020 le forniture di seguito elencati ai
seguenti operatori economici e per i seguenti importi, le cui procedure di affidamento sono stati
esperite nel periodo 01.01.2020-31.12.2020:
 Guanti vinile elasticizzato € 0,0417/cad


NUMERO PEZZI TOTALE: 19.800



OPERATORE ECONOMICO: Italchim srl con sede a Bologna (BO)

 Alcool denaturato cc.750 € 2,23/cad


NUMERO PEZZI TOTALE: 3



OPERATORE ECONOMICO: Italchim srl con sede a Bologna (BO)

CIG: ZF02CC7B35
- che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è Dott. Gianluigi Prati;
- che gli affidamenti avvengono in pendenza della verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità
tecnico-professionale dichiarati dalla ditta e che il contratto verrà stipulato a mezzo lettera
commerciale, una volta accertato l’effettivo possesso in capo alla ditta dei predetti requisiti;
- che, ove fosse accertato il difetto dei requisiti prescritti, si procederà alla revoca del singolo affidamento
e alla segnalazione all’ANAC ai sensi dell’art. 80, co. 12 D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto, infine, che è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8 D.L. 76/2020, l’esecuzione dei singoli
contratti in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2020 e dei
requisiti di qualificazione eventualmente previsti;
- di dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, sul sito istituzionale di ASC Calcinato nella sezione “Società Trasparente – Bandi e contratti”.

Firma
L’Amministratore Unico
F.to Gianluigi Prati

