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OGGETIO: Emergenza Covid -19 -Acquisto tamponi rapidi per screening Covid-19 
popolazione scolastica. Impegno di spesa . 

Il 21 GENNAIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll 'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



oggetto: Emergenza Covid -19 -Acquisto tamponi rapidi per screening Covid-19 popolazione 
scolastica. Impegno di spesa . 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Premesso che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 
agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del consiglio dei 
Ministri del 31.1.2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31.3.2022; 

Visto il decreto legge 16 Maggio 2020 n. 33 recante "misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID - 19", convertito con modificazione dalla Legge 
14.7.2020, n.74 rubricata " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19"; 

Visto il decreto legge 30.7.2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25.9.2020, 
n.124, rubricata "Misure urgenti connesse èon la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 deliberata i131.1.202o"; 

Visto il decreto-legge 18.12.2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 
2021, n. 6, rubricata "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19"; 

Visto il decreto-legge 14.1.2021, n. 2, rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021"; 

Visto il decreto-legge 12.2.2021, n. 12, rubricato uulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
de lle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"; 

Visto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221; 
visto il Decreto Legge 5 gennaio 2022; 

Considerato che a causa dell'emergenza pandemica sopra richiamata, il plesso scolastico 
avente sede presso questo Comune, è rimasto chiuso ininterrottamente dal 7 dicembre 2021 al 
21 gennaio 2022, da ultimo Ordinanza Sindacale nr. 4/2022; 

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale in vista de lla riapertura del plesso scolastico, già 
opportuname nte disinfe ttato, che avverrà il giorno 24 gennaio 2022, ha organizzato a titolo 
preventivo, uno screening Covid-19 di tutta la popolazione scolastica al fine di consentire un 
rientro in tutta sicurezza. 

CHE pertanto si rende necessario procedere all'acquisto di tamponi rapid i; 

VISTO il preventivo fatto perve nire dalla Ditta : BIO FARMAEUROPA Srl s da Campobasso, 
acclarato al prot ocoll o comunale in dat a 20.01.2022 al nr. 182- Tampone antigene 
rinfofaringeo uso professionale € 2,50 iva esente cadauno; 



RITENUTO necessa rio p rocedere all'acquisto d i n .75 tamponi rapidi per un tota le di euro 
187,50; e pertanto si rende necessa rio procedere all 'assunzio ne del relativo impegno d i 
spesa; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l 'ar t . 35, comma 4, ai sensi del quale: "Il calcolo del valore st imatQJiLYfl.Jlpp~ubblico di lavori, _s_eLY~omiture e' basat.Q 

sull'importo totale pqgC!bi!e, p/ netl_g_deii'IVA; 

l 'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dag li art icoli 37 e 38 e salva la possibilità d i 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltant i procedono all'affidamento di lavori, __ s__ervizl_e_jomit ure d i impJJLtQ 

inferiore alle soglie d i cui aii~J:lliQLQ.JS,~ondo le s~uenti modalità: p)_p-IT.Qff_idamenti__di_lmp_ortoJn_feriore a 40.000 euro, 

mediante____g_ffidamento diretto anche senza p~lliJJlt.Pzione di du_s:___o_p__l_ù__Qpeiatori economici o per i lavori in 

ammini51rQzione diretta": 

l'art. 37, comma 1, che d ispone: "Le stazioni a_p_p_altanti, jermi restando g!l__QW;ilighi di ut ilizzo di strumenti d i acqJ,J isto e di 

nggoziaz jone,~~aiid,_previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della sp_ug_,_p~procedere 

direttamente e aut onomamente all'acquisizione di forniture e servizi di imp-'2I1Qjnferio re a 40.000 euro e d j lavor i d i imp..Qrto 

inferiore a 15 0 .000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

cent rali di committenza e dai soggetti aggrega tori. Per effettuare p rocedure di importo superiore alle sog lie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appalt anti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell 'artico lo 38"; 

VISTO il D.L. n. 52 del 07/os/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", 
così come convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso a lle Convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 
24/02/2000, col quale viene conferit o a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e cont ratti 
quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto de lle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di imRorto inferiore ai 
s.ooo euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, 
oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è necessario non ap_pesantire le 
procedure in ra~morto al limitato importo di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art . 9 
comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG numero: Z1434E4CB5; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2021/ 2023 approvato con delibera consiliare 
nr.l/2021; 



-il Decreto del Ministero dell'interno_del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con 
il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a tale data, l'esercizio provvisorio del 
bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

l) Di approvare la premessa in narrativa per fame parte integrante e sostanziale; 

2) Di procedere all ' affidamento della fornitura di n.75 Tampone antigene rinfofaringeo uso 
professionale per un totale di euro 187,50 a favore della Ditta BIOFARMAEUROPA Srls da 
Campobasso,- partita IVA 01810210706; 

3) Di impegnare, la relativa somma di e 187,50 sul Macroaggregato 1366.1 04- 01-1-103 del 
Bilancio di Previsione corrente, in corso di formazione; 

4) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura·· del R.U.P., dello 
SMART CIG numero: Z1434E4CB5 tramite il portale deii'ANAC; 

5) Di dare atto che si procederà con successivi atti alla liquidazione della spesa, previa 
presentazione di regolare fattura; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente vvww.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e cope1iura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro .J&: .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al/ 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 giorni consecutivi 

dal ... 2.t.GEN .. 2022 ........ al .. Q .~. f.E.8 ... 2022 .. 


