
Pagina 1

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 666-2020 del 04/08/2020

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA di n. 5 termometri frontali ad infrarossi per le 
strutture residenziali e semiresidenziali gestite da COeSO SdS Grosseto. Affidamento 
alla Ditta DYASET SRL con sede in via Achille Grandi n. 3, 44015 Portomaggiore 
(FE). P.iva 01380990380. - Codice CIG n. Z7F2DE2DE4.
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IL DIRETTORE
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

RITENUTO nell'esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il 
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante 
agli atti d'ufficio;
CONSIDERATO che tra le misure di prevenzione per limitare il contagio da visrus COVID - 
19 vi è quella della misurazione della temperatura corporea; 
DATO ATTO che si rende necessario acquistare n. 5 termometri frontali ad infrarossi per le 
strutture residenziali e semiresidenziali gestite da COeSO SdS Grosseto;
APPURATO che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in 
considerazione dell'importo e della tipologia della fornitura, è possibile procedere ad affidamento 
diretto della procedura;
CONSIDERATO infine che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 
12/11/2010, n. 187 e s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla procedura di cui al presente 
atto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: n. Z7F2DE2DE4;
DATO ATTO inoltre che:

l’art. 287 c. 2 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice degli Appalti, stabilisce tra l’altro che: il Ministero dell’economia e delle 
finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a. ed utilizzando le proprie infrastrutture 
tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di 
acquisizione per le stazioni appaltanti;

•

l’art. 328 c. 1 del D.P.R. 207/2010, stabilisce tra l’altro che: la stazione appaltante può 
stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico 
della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.a.;

•

l’art. 335 c. 2 del D.P.R. 207/2010, stabilisce tra l’altro che: al fine di effettuare gli 
acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può 
utilizzare il mercato elettronico di cui all’art. 328;

•

l’art. 5 c. 3 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
stabilisce tra l’altro che: l’azienda può, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs 163/2006 e 

•
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s.m.i. e secondo le disposizioni del D.P.R. 207/2010, stabilire di procedere all’acquisto 
di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di C.O.N.S.I.P. 
s.p.a.;

CONSIDERATO che si è provveduto alla ricerca dei beni in questione sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione individuando il seguente prodotto, risultato più idoneo alle 
esigenze di questo Ente:

n. 5 TERMOMETRO FRONTALE AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO 
TERMOSCANNER A DISTANZA GIMATEP per un importo complessivo pari a € 
215,00 oltre iva nei termini di legge, comprensivi di spese di consegna; 

•

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare un confronto tra i vari prodotti ed offerenti presenti 
sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Mepa);
RITENUTO appropriato procedere all’ordine di acquisto dei prodotti di cui sopra, dalla Ditta 
DYASET SRL con sede in via Achille Grandi n. 3, 44015 Portomaggiore (FE) - P.iva 
01380990380 che garantisce la disponibilità immediata del prodotto, un lotto minimo di 5 pezzi 
e la consegna in Toscana;
DATO ATTO che il prezzo offerto risulta oggettivamente competitivo in relazione ai vigenti 
prezzi sul mercato;
VISTO l’ordine di acquisto n. 5640212 (rif. ns. prot. n. 13135/2020), allegato al presente atto 
formandone parte integrante e sostanziale, che contiene le specifiche dell’ordine ed in particolare 
l’acquirente, il fornitore, l’oggetto, il riepilogo economico e le informazioni di consegna e 
fatturazione dell’ordine stesso;
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. n. Z7F2DE2DE4;
VISTA, altresì, la determinazione n. 10/2010 dell’Autorità per le vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori, servizi e forniture ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari”;
VISTE, inoltre, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della 
medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse;
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DATO ATTO che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, 
in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00;
ACCERTATO che il sottoscritto, con riferimento al presente atto, non si trova in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla Legge 190/2010;
VISTO:

art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;•
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

•

il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;•
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della 
pubblicità degli atti amministrativi e di gestione;

•

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa
 
di ACQUISTARE, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A., i seguenti 
prodotti:

n. 5 TERMOMETRO FRONTALE AD INFRAROSSI SENZA CONTATTO 
TERMOSCANNER A DISTANZA GIMATEP;

•

di DARE ATTO che la spesa complessiva della fornitura di cui all'oggetto del presente 
atto ammonta a € 215,00 oltre iva nei termini di legge, comprensivi di spese di consegna - Codice 
CIG n. Z7F2DE2DE4;
di LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità della fornitura e della 
permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Impresa identificata;
di COMUNICARE l’affidamento in via definitiva del suddetto ordine alla  Ditta DYASET SRL 
con sede in via Achille Grandi n. 3, 44015 Portomaggiore (FE) - P.iva 01380990380 nonché di 
informare quest’ultima circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 
136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi alla fornitura in oggetto;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO SdS 
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Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


