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Decreto nr. 330 Del 11/03/2020     
 

Servizio affari generali e formazione 
 

OGGETTO: Decreto a contrarre e impegno di spesa per acquisto urgente di materiale sanitario - 
emergenza epidemiologica COVID – 2019. CIG: Y812C6717C 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 

Richiamati: 
- la Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli 

Enti regionali e, in particolare, la deliberazione 637 del 22 aprile 2016 da cui risulta, tra l’altro, anche l’assetto 
organizzativo e funzionale dell’ERPAC; 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 
26 luglio 2018, n. 0155/Pres.; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 777 del 17 maggio 2019, con la quale è stato conferito alla sottoscritta, a 
decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione 
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC con la stipula di contratto di 
lavoro di diritto privato; 

- il Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 
42”; 

- il decreto del Direttore generale n. 1315 del 04/12/2019, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per gli 
anni 2020-2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Bilancio 
finanziario gestionale 2020 – Adozione”, esecutivo ai sensi della L.r. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 2205 del 20 dicembre 2019”; 

- il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016; 
 

Richiamati: 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 

Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 
23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

 
Considerato che: 
- l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale; 
- con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono 

misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed 
europea; 

 
Ritenuto: 
- per quanto sopra di dover tutelare e preservare la salute di tutto il personale dell’ERPAC e pertanto di dover procedere 

con urgenza all’acquisto di materiale sanitario tra cui, nell’immediato, n. 200 mascherine chirurgiche da distribuire a 
tutto il personale ricorrendo alla fornitura di una Farmacia in grado di fornire il suddetto materiale; 
 

Interpellata 
- al riguardo, per le vie brevi, Farmacie Neri di Andrea e Bruno Neri Snc con sede a Trieste, cap. 34122 in Via Dante 

Alighieri 7 c.f. e P.I. 00833350325, che per la fornitura urgente di cui trattasi, ovvero n. 200 mascherine chirurgiche, 
ha proposto un preventivo di Euro 200,00 IVA esclusa; 

 
Ritenuto 
- congruo l’importo proposto in ragione della tipologia del materiale da acquistare; 
- di impegnare in favore della Farmacia di cui sopra un importo complessivo pari ad € 850,00 IVA al 22% inclusa per le 

mascherine nonché per la fornitura di altro materiale da ordinare; 
 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

- l’art. 32, comma 2. “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

- l’art. 32 comma 14. “Il contratto è stipulato […] per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- le Linee guida ANAC N. 4 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato 
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si 
può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. Per 
affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, […] la motivazione può essere espressa in forma 
sintetica.” 
 
Acquisiti: 
-  il Documento Unico di regolarità contributiva della Farmacie Neri di Andrea e bruno Neri Snc Protocollo INAIL_ 

19368023 dd. 29/11/2019, con scadenza validità 28/03/2020 dal quale si desume che la stessa risulta in 
regola con il pagamento delle quote contributive; 

- Il certificato ANAC delle annotazioni riservate in data 11/03/2020 e che lo stesso indica che non sono state 
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individuate annotazioni per la Farmacia di cui sopra;  
 
Dato atto che, in relazione all'individuata procedura di affidamento, il correlativo Codice di Identificazione di 
Gara (CIG) rilasciato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione è il seguente: CIG Y812C6717C; 
 

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

DECRETA 
 
1. di affidare alla Farmacie Neri di Andrea e Bruno Neri Snc con sede a Trieste cap. 34122, in Via Dante Alighieri 

7 c.f. e P.I. 00833350325, la fornitura di materiale sanitario tra cui n. 200 mascherine chirurgiche da distribuire 
a tutto il personale dell’ERPAC; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 850,00 IVA al 22% inclusa al capitolo di spesa 10306 “Medicinali ed 
altri beni di consumo sanitario” del Bilancio corrente; 

 
3. di dare atto che all’affidamento in parola è attribuito il Codice Identificativo Gara CIG Y812C6717C; 

 
4. di dare atto che sono stati acquisiti e il certificato DURC e quello relativo alle annotazioni riservate ANAC e 

che gli stessi sono risultati regolari; 
 

5. di formalizzare il rapporto tra l’ERPAC e la Ditta affidataria mediante scambio di lettere commerciali ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

6. di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge 
136/2010, disponendo che la liquidazione dell’importo spettante venga effettuata sul conto corrente 
dedicato che verrà comunicato dalla Ditta affidataria. 
 

 
 
 

 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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