Decreto del Segretario Direttore n. 212 del 5.6.2020
Oggetto: fornitura sacchetti e contenitori per i campioni biologici.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Malecová

Il Segretario Direttore,
premesso che, su indicazione della ULSS 3 Serenissima, ciascuna struttura deve rendersi
autonoma nell’ambito del programma di screening (attuato sulla base delle linee guida
regionali) per l’effettuazione di tamponi e test sierologici Covid-19, e che a tal fine occorre
disporre del materiale necessario;
rilevato con la responsabile del servizio infermieristico che è necessario acquistare i
seguenti articoli:
• n. 2000 Sacchetti porta campioni 2 tasche “Biohazard”,
• n.1 Borsa per trasporto 3 contenitori secondari,
• n.3 Contenitori secondari da 40 provette,
• n.2 Contenitori porta 12 provette,
precisato che come previsto dall’art. 7, comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito in
legge, con art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n.94, le amministrazioni pubbliche, per gli
acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione1 ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;
verificato che nella vetrina del MePA risulta attivo il bando “BENI” e nella categoria
“Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” sono stati individuate gli articoli sopra
indicati;
considerato che nell’ambito del MePA è prevista una modalità di negoziazione
semplificata, rivolta ad un unico operatore economico, cosiddetta Trattativa diretta;
avviata Trattativa diretta n. 1310445 con la ditta Biosigma S.r.l. di Cona (Ve) per la
fornitura di materiale per il servizio infermieristico dell’ente;
vista l’offerta economica della ditta Biosigma S.r.l. di Cona (Ve), per la fornitura di
materiale in oggetto per un importo totale di euro 441,00 oltre ad IVA nella misura di legge;
ritenuta congrua la somma richiesta per il servizio in oggetto;
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dato
atto che è già stato acquisito, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il
codice identificativo di gara CIG n. Z532D2B355;
1
Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono
ricercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria - proposti dalle aziende fornitrici abilitate a
presentare i propri cataloghi sul sistema.

verificata la disponibilità di risorse nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici)
particolare l’art. 36 del decreto medesimo;

ed in

visto il “Regolamento di Amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.2.2011;
visto il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.2.2011;
decreta
1) di procedere all’affidamento della fornitura di materiale in oggetto, come indicato
nella Trattativa diretta n. 1310445 alla ditta Biosigma S.r.l. di Cona (Ve), per importo
di euro 441,00 oltre ad IVA 22%;
2) di ascrivere al piano dei conti dell’esercizio 2020 la spesa complessiva di euro
538,02 al conto 40010105 denominato “Materiale di consumo c/acquisti”;
3) di firmare digitalmente il presente atto;
4) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.ipabdanielato.it.

La Responsabile dell’istruttoria
f.to Andrea Malecová

Per l’attestazione della copertura finanziaria
il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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