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DECRETO DEL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N.
62/ARS
DEL
24/06/2019







Oggetto: D.Lgs 50/2016 art. 36 c.2 lett.a) Affidamento diretto per fornitura di etichette per inventario. Liquidazione e pagamento fattura alla B&B Printing srls (CIG ZA8288CD8C).


IL DIRETTORE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
- . - . -

	VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
	RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
	VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 67 del 15/10/2018 di adozione del Bilancio preventivo economico anno 2019


- D E C R E T A -


	di affidare la fornitura di etichette per inventario ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 smi alla Ditta B&B Printing srls con sede ad Ancona (AN) Corso Mazzini n.170 P. Iva 02764520421, per un importo di € 109,80 (Iva inclusa);

di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Eleonora Della Ciana, in qualità di Funzionario amministrativo/contabile ARS della stazione appaltante;
di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite dalle determinazioni dell’AVCP n. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per la fornitura in oggetto, il seguente Codice CIG ZA8288CD8C;
	di liquidare e pagare, la seguente fattura elettronica n. 92 del 30/05/2019 di € 109,80 (IVA 35/2019), relativa alla fornitura di cui al punto 1), con le modalità di seguito indicate:
	€ 90,00 a favore della Ditta B&B Printing srls con sede ad Ancona (AN) Corso Mazzini n.170 P. Iva 02764520421;
	€ 19,80 a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP – Quota IVA, quale IVA da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972;

	di dare atto che la relativa spesa complessiva di 109,80 (IVA inclusa), è stata contabilizzata sul Conto 301020 (Supporti meccanografici, cancelleria e stampati) del Bilancio 2019 dell’Agenzia Regionale Sanitaria.


Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis dlla Legge 241/1990 e s.m.i. 


Il Direttore
Rodolfo Pasquini


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -



Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi, “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e 2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Motivazioni

Nell’ambito dell’attività di inventario dei beni dell’ARS Marche, si è reso necessario acquistare le apposite etichette da applicare sui beni stessi. 
Premesso che:
	la stazione appaltante può procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge finanziaria 2007, n. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, i servizi e le forniture di valore inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa), possono essere acquisiti ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere al Mercato Elettronico della P.A.;
la ditta affidataria non è mai stata oggetto di altro incarico da parte dell’ARS Marche nel rispetto quindi del principio di rotazione.

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità del procedimento amministrativo enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016, con prot. 4948/ARS del 14/05/2019, è stato richiesto preventivo alla ditta B&B Printing srls, con sede ad Ancona (AN) Corso Mazzini n.170 P. Iva 02764520421, per la fornitura di n. 1000 etichette per inventario cespiti con le caratteristiche richieste. Entro la scadenza (22/05/2019) è pervenuta l’offerta pari ad € 90,00 IVA esclusa. 
Con prot. 5373/ARS del 24/05/2019 è stato inviato ordine per la fornitura ed è stata richiesta dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ritornata correttamente compilata e firmata (prot. 5695/ARS del 31/05/2019).
La fornitura è stata consegnata entro i termini stabiliti e secondo le caratteristiche pattuite, pertanto, in data 03/06/2019 è pervenuta la fattura elettronica n. 92 del 30/05/2019 da liquidare secondo le seguenti modalità:
	€ 90,00 a favore della Ditta B&B Printing srls con sede ad Ancona (AN) Corso Mazzini n.170 P. Iva 02764520421;

€ 19,80 a favore dell’Agenzia delle Entrate F24EP – Quota IVA, quale IVA da versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.
In attuazione dell’art.3 della L. n. 136 del 13/10/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n.127 del 17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n.8 del 18/11/10 e n.10 del 22/12/10, si è provveduto, servizio in oggetto, a richiedere il CIG che è il seguente: CIG ZA8288CD8C.
Si prende atto che la verifica del DURC è “non effettuabile”, così come evidenziato dal portale DURCOnLine prot. INPS_15622155 del 20/05/2019.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della relativa fattura in quanto la documentazione giustificativa della spesa è idonea, completa e regolare.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

                                    Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                    (Eleonora Della Ciana)

- ALLEGATI -
 
“Preventivo Ditta B&B Printing srls”
 (In solo formato cartaceo depositato presso la Direzione Ars)

