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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 312 del 26/03/2020
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a) per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale per il personale dell’ADISU Puglia sede di Bari e dei collegi – CIG. Z5F2C88C67 Determina a
contrarre e di successiva liquidazione
Istruttore: DICOSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DICOSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 107.1
C.I.G.: Z5F2C88C67
IMPORTO(€): 1220,00
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Il Dirigente
Vista la determinazione del Direttore Generale n.1107 del 20 dicembre 2019, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31
dicembre 2020”;
Preso atto della pandemia di COVID-19 in atto e che per lo svolgimento delle attività dell’ADISU è
necessario l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) quali mascherine e guanti per il
personale in servizio presso le sedi e per gli studenti ancora residenti nei collegi delle sedi territoriali di
Bari, Lecce e Foggia;
Considerato che con propria nota preventivo, acquisito agli atti con prot. n.2577 del 25/03/2020, la ditta
David SRL di Molfetta P.i. 03774110161, confermava la propria disponibilità a fornire n. 250 mascherine al
costo unitario di €. 4,00 + IVA per un importo complessivo ivato di €.1.220,00.
Preso atto che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente smart CIG Z5F2C88C67;
Accertata la regolarità contributiva della ditta individuale in questione, come si evince dal DURC agli atti
(scadenza 16 giugno 2020);
Visti:


L’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50 /2016 (c.d. “ Codice dei Contratti”);



l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;



la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;



il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;



il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 56 del 20 Dicembre 2019;



il PEG 2020 adottato con determinazione del Direttore Generale n.83 del 28/01/2020
Determina

Per le motivazioni espressi in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) la fornitura di n.250 mascherine (D.P.O.) per il personale
dell’ADISU Puglia alla ditta David SRL Part. Iva 03774110161 con sede in Via delle Oliere e Saponerie
Meridionali, 13 a Molfetta (BA), per una spesa di €. 1.220,00;
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2) di imputare la spesa complessiva annua di € 1.220,00 sul cap.107.1 del Bilancio di previsione 2020/2022
3) di nominare il sig. Michele Dicosola responsabile unico del procedimento;
4) di dare atto che:


la spesa è prevista nel 2020, pertanto l’esigibilità della stessa è nel 2020;



il pagamento della spesa suddetta avverrà su presentazione di regolare fattura in formato elettronico e
su attestazione di avvenuta consegna di quanto in precedenza precisato;



alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente CIG Z5F2C88C67;

5) di liquidare successivamente alla consegna ed al ricevimento della fattura l’importo concordato.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 46 del 26/03/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
durc (Nome File: durc_david.pdf Impronta:
825832d81f94c36ffc3e9c7c5414f74063d031
10674d6c089d2413150879b118);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

