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Determina n.  17/2020 

                     Class. 25.19.04/2020 
 

OGGETTO:: Sede Soprintendenza archivistica della Sardegna – Via Marche, 17 Acquisto dispositivi di 

protezione individuale DPI per emergenza COVID. 

CIG: Z732FCF1B4 - Euro 1.096,10 iva inclusa 

 

LA SOPRINTENDENTE 

VISTA la legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni e integrazioni (ss.mm.ii), recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 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” e 

ss.mm.ii., nonché il relativo “Regolamento di esecuzione ed attuazione” adottato con il D.P.R.207/2010, per 

la parte ancora vigente; 

VISTA la richiesta di offerta presentata dal consegnatario signor Luigi Puerari per la fornitura di 

dispositivi di protezione individuale DPI. e il relativo preventivo presentato dalla Ditta new Cedemar srl; 

CONSIDERATO che, tra le offerte degli operatori economici presenti sul portale “Acquistinretepa”, 

quella della Ditta new Cedemar srl con sede in V.le Monastir 138-09122 Cagliari, P.I. 03383130923  per la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale DPI risulta essere la più vantaggiosa per l’Amministrazione 

per rapporto qualità-prezzo, affidabilità e tempestività nella consegna; 
CONSIDERATO che l’acquisto comporta un impegno di spesa sotto la soglia dei 40.000 euro prevista 

per l’affidamento diretto, nonché sotto la soglia dei 5.000 euro prevista dall’art.1 c.130 della L.145/2018 per 

l’affidamento extra MePA; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e 

alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

 

DETERMINA 

 

- l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari Euro 1.096,10 (IVA inclusa),  come 

da preventivo fornito dalla Ditta new Cedemar srl relativamente all’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale DPI anti COVID necessari al funzionamento della Soprintendenza archivistica della Sardegna; 

- di imputare la spesa sui Capitoli di bilancio relativi alle spese di funzionamento della Soprintendenza 

archivistica della Sardegna; 

- di disporre la pubblicazione dei dati nel sito istituzionale della Soprintendenza. 

 

La Soprintendente 

dott.ssa Monica Grossi 

 

 

SA-SAR|18/12/2020|DETERMINA 17


		2020-12-18T06:56:56+0000
	GROSSI MONICA




