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Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
___________
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’acquisizione di prodotti per la rilevazione della temperatura
corporea – Determina a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016
Premesso che:
- a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da diffusione di COVID-19 si è
manifestata la necessità di procedere all’acquisto di prodotti per la rilevazione della
temperatura corporea da utilizzare presso le sedi centrali dell’Agenzia delle
Entrate;
- le attuali disposizioni normative (si vedano, in particolare, il D.P.C.M. 26 aprile
2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, e il riferimento specifico presente nel Protocollo "ambienti di lavoro"
del 14/03/20) prevedono infatti la possibilità di sottoporre il personale a rilevazione
della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti i beni in oggetto;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000 si possa ricorrere all’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
- visto l’evidente carattere d’urgenza sono stati rintracciati i beni necessari alle
esigenze dell’Agenzia tra i prodotti proposti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione da parte dell’operatore economico PA Digitale S.p.a.; i prodotti
in questione risultano essere: Dysafe BTC Light + Colonnina, prezzo € 480,00 cad.;
scheda e protocollo RS 485, relè contatto pulito, prezzo € 150,00 cad.;
- i prezzi offerti per i beni suddetti sono stati giudicati congrui;
- con provvedimento prot. 165647 è stato conferito al Dott. Francesco Vasta, con
decorrenza 18 marzo 2020, l’incarico di Capo Settore Approvvigionamenti con i
poteri di spesa previsti nella scheda MIP A.b.3.1, ossia con il potere di autorizzare
l’avvio delle procedura d’appalto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi
fino alla soglia comunitaria.
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
SI DETERMINA
per le esigenze descritte in premessa di procedere all’Ordine Diretto di Acquisto sul
Me.Pa., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di
prodotti per la rilevazione della temperatura corporea nei confronti dell’operatore
economico PA Digitale S.p.a. con sede legale in via Leonardo Da Vinci n. 13 – 26854
– Pieve Fissiraga (Lodi) – C.F. e P.IVA 06628860964.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al
Manuale Interattivo delle Procedure.
A tal riguardo si stabilisce che:
1. l’oggetto dell’ordine è costituito dai seguenti prodotti:
- n. 5 Dysafe BTC Light + Colonnina: codice PADYSAFELOP4 prezzo € 480 +
IVA;
- n. 2 Scheda e protocollo RS 485, relè contatto pulito: codice PADYSAFELOP7
prezzo € 150 + IVA;
2. l’importo complessivo della fornitura in oggetto ammonta ad € 2.700,00
(duemilasettecento/00), oltre IVA;
3. delegato alla stipula del contratto, che dovrà avvenire mediante Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, in modalità elettronica, è il Dott.
Francesco Vasta, Capo Settore Approvvigionamenti ad interim, abilitato, altresì,
all’acquisizione del CIG;
4. le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.
50/2016, sono affidate al Dott. Francesco Vasta;
5. le funzioni di Direttore dell’Esecuzione sono affidate al Sig. Alessandro Rossi
dell’Ufficio immobili, servizi tecnici e gestione archivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM
Francesco Vasta
Firmato digitalmente

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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